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Scrivere, arte difficile 

Scrivere è facile, sapere scrivere è difficile, scrivere bene è un’arte ardua e complessa. Come 

insegnare dunque ai nostri studenti a produrre testi coerenti e coesi? Può bastare l’applicazione di 

ciò che tradizionalmente si impara sui banchi di scuola e cioè l’uso corretto di ortografia, 

punteggiatura, sintassi e lessico appropriato? No, certo! All’acquisizione di adeguate tecniche di 

scrittura è infatti necessario aggiungere un’innata curiosità per ciò che ci circonda, un sapere 

ascoltare attentamente, alzare lo sguardo, incrociare sguardi, guardare per “accorgersi” dell‘ altro, 

sapere vedere oltre, andare oltre le visioni comuni e il pregiudizio, cercare l'inconsueto, l'originale. 

E’ necessario avere voglia di conoscere, non essere “bulimici” di esperienze o di relazioni, ma 

prepararle con cura e rispetto. Solo così la scrittura diviene personale, coinvolgente, appassionata. 

 E’ importante allora favorire negli studenti osservazione, riflessione attraverso moduli di lavoro che 

possano fornire loro esempi di scritture eccellenti, incontri stimolanti, esperienze di vita esemplari 

o d’urto. Già attraverso un sapiente approccio al testo letterario è comunque possibile dare un senso 

alle azioni e alle intenzioni umane, ma anche costruire e esplorare mondi possibili, negoziare il 

proprio ruolo e la propria identità; attraverso la simulazione dell’esperienza sociale offerta dalle 

narrazioni letterarie ci si allena a estendere la nostra comprensione sulle altre persone, a incarnare 

e a capire le loro convinzioni e le loro emozioni e infine a capire noi stessi.  

Oltre a fare riflettere sulla infinitezza delle esperienze umane, si contrasta poi il divario tra lingua 

scritta e lingua parlata di cui sono spesso artefici proprio i giovani, abituati a un uso smodato di sms, 

abbreviazioni forzate, semplificazioni a discapito di qualità e profondità. Eppure, basterebbe una 

buona frequentazione delle sententiae senecane per sapere scrivere su twitter in modo 

convincente! 

Da qui dunque le attività di scrittura proposte ai nostri studenti per stimolarli all’invenzione libera e 

creatrice, mobile e vivace, a una rapidità narrativa non prolissa, a armonia studiata di contenuti e di 

forme. Il riferimento sono sicuramente Le lezioni americane di Calvino per cui la scrittura del 

Duemila dovrebbe consistere in una visione leggera, rapida ed esatta dell’universo umano, in cui 

nulla venga lasciato al caso, e dove regni una straordinaria facoltà creativa. Essa deve trasformare 

una semplice pagina bianca in un mondo vivo e pensante, in cui l’uomo si astrae dai limiti della sua 

angusta dimensione e, trasportato nel soprammondo letterario, nel grande mare delle idee, 

ritrovando se stesso, non conosca più confini.  

Come non provarci e non farlo sperimentare ai nostri alunni! E se i risultati non sono sempre 

eccellenti, ciò che è importante è il processo di crescita innescato dalla scrittura che delude di rado. 

 

Le insegnanti 

Tiziana Albasi 

Lucia Bacciocchi 
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INEDITI 
 

Starmi con le Muse in Parnaso: racconti di giovani liceali nei giorni del covid 19, 

febbraio-maggio 2020 
 

 

 

“L’umanità è il nuovo termine che completa e sviluppa la natura propria di homo…vediamo dunque chiaramente la complessità, la 

molteplicità costitutiva dell’ultima etica, far emergere l’umanità. Esso comporta anche, necessariamente, il risveglio in ciascuno 

dell’umanità”.  
E. MORIN, Dove va il mondo? Roma 2017 pp.95-96 

 
 
 

 Da quel 21 febbraio 2020 una nuova pagina per l’umanità intera si è aperta.                                                                      
Questi sono ancora i giorni dell’emergenza sanitaria, delle sirene sferzanti le ore del giorno, degli 
elicotteri cupi sovrastanti le nuvole bianche del cielo azzurro. 
Sono ancora i giorni della sospensione, sospensione del lavoro, della scuola, della palestra, dello 
sport, della musica, del gruppo, della squadra, dello shopping, delle feste. 
Sono ancora i giorni della fatica, della rinuncia, della sofferenza, del distacco, della separazione. 
Sono ancora i giorni del sacrificio, della solidarietà, della tenerezza… 
Eppure questi giorni passeranno, noi non potremo dimenticare perché bisognerà ricominciare ma, 
per farlo, dovremo risvegliare l’umanità. 
Nei racconti presentati si mescolano, in una realtà verosimile o in una dimensione immaginaria e 
assurda, emozioni, stati d’animo, paure, timori, speranze, inquietudini, e trapelano in controluce la 
forza e l’audacia omerica di tanti giovani, gli stessi che hanno finto di rivivere il tempo della giovane 
brigata del Decameron, senza presunzione letteraria alcuna ma con la consapevolezza della ciclicità 
delle sofferenze umane. 
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Riccardo Cellini Lofoco 

Introduzione 

 In questa novella si spazia il più possibile in collocazioni spaziali, temporali e sociali, personalità e vissuto dei personaggi e 

intreccio. La novella è ambientata in uno sperduto paesino e in un passato imprecisato sufficientemente lontano da far negare 

l’esistenza della tecnologia, in un’atmosfera plasmata ricalcando lo stile cantautorale di alcune località create nelle canzoni del 

cantautore De André, uno dei protagonisti; Brenno, è un sempliciotto, integratosi facilmente, ricopre il suo ruolo nella società, questo 

suo vivere lo impegna e lo soddisfa. L’altro, il vecchio, è privo di legami con il luogo e la gente, ci capitò seguendo la casualità dei 

boschi, con l’unico obiettivo di diffondere il suo messaggio; è un personaggio consumato dal tempo e dalla paranoia, ma in cui brilla 

una luce in equilibrio sul confine tra genialità e insania, creato sulla falsariga di un detronizzato Zoroastro Nietzschiano. 

La stesura di questa novella, oltreché la scelta del tema della giornata, sono chiaramente un richiamo ai giorni in cui è stata scritta, 

giorni in cui i telegiornali riportavano il panico, le reazioni esagerate e l’isteria che, come un brivido, passa lungo tutta la popolazione, 

mentre nelle altre reti sociali, quali facebook o whatsapp, allarmismi e fandonie bussavano agli schermi sorridendo, con la faccia di 

amici e parenti che le condividevano. 

 

“Il Pazzo e l’Ingenuo” 

Era da poco giunto nel paesino di San Medardo, l’ultimo avamposto di una fievole urbanità persa in 

un enorme groviglio silvestre, un pellegrino tanto bizzarro tanto greve; un vecchio ometto coperto 

da una barba grigia e qualche straccio, forse sordo forse solo pazzo, a strilli rauchi annunciava il 

finimondo trascinandosi per le stradine ghiaiose: –i sette Angeli suonano le loro trombe i sette sigilli 

sono prossimi alla rottura, se solo poteste udirli-Dei pochi abitanti inizialmente qualcuno si guardò 

dal prestargli attenzione, ma il fornaio infastidito, destato dal suo diurno sonno dagli urli profetici, 

s’affrettò a lagnarsi alla vigilanza, che si vide costretta a intervenire. Brenno era un ragazzone più 

grosso che sveglio, fin da giovane aiutava i concittadini per ricavare qualche pasto e si fece amico di 

tutti, presto gli conferirono la carica di vigile, sia per valorizzare il suo altruismo sorridente sia per 

assicurarsi un paio di braccia in più quando necessarie. La carica non conferiva grande autorità e 

tantomeno portava rischi, le poche idee che aveva gli erano state inculcate da altri e il maggior 

pericolo erano i bevitori alla taverna. Poco prima di pranzo, Brenno approcciò lo straniero che, 

tentando di fuggire, costrinse il giovane a portarlo in spalla fino alla piccola centrale, tra le risa degli 

spettatori. Appena giunti nell’ufficio della vecchia caserma, priva di celle, il vecchio ormai sgolato 

estrasse da una tasca un foglietto stracciato, un frammento della Vulgata riguardante l’Apocalisse: 

– tu, vieni qua, leggi qui così ti convincerai- bisbigliò, quindi pose il manoscritto al ragazzo, già 

intimorito dai deliri troppo eruditi, e si mise a esporre la sua piuttosto azzardata teoria con puntuali 

richiami al testo, così da coinvolgere Brenno che, da analfabeta, si sentiva gran dotto a intendere 

addirittura il latino. Si fece coinvolgere senza troppa fatica e continuò ad ascoltare lo strambo e 

fantasioso maestro fino a tarda sera; lo lasciò libero raccomandandogli di lasciare il paesino, non 

dopo avergli chiesto numerose volte come sopravvivere alla fine dei tempi. –Riparati e combatti 

figliolo- rispondeva il vecchio con poca originalità, che mai aveva pensato a un’applicazione pratica 

della teoria. Il mattino seguente Brenno uscì prima dell’alba, dopo aver trascorso la notte insonne e 
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in preda dell’angoscia, angoscia che ora lo spingeva a cercare freneticamente conforto in qualche 

volto amico, bussava agli usci e alle finestre, e i poveri abitanti, che si vedevano svegliati dal vigile 

che blaterava di qualche disastro, spaventati, correvano fuori per capire cosa succedesse, 

scambiandosi certezze gli uni con gli altri: chi vedeva del fumo, chi aveva sentito la terra tremare e 

chi altro cercava una ragazza scomparsa. L’unico fattore comune era l’agitazione, San Medardo era 

ormai un formicaio in attesa di un temporale. 

Era quasi mezzogiorno e l’intera, seppur ridotta, popolazione era riunita di fronte alla Chiesa del 

paese ad aspettarsi che qualcuno prendesse la parola, Brenno ai margini della folla, incosciente del 

fatto che tutto ciò fosse sua responsabilità; ascoltava le dicerie con lo stesso interesse con cui 

ascoltò il vecchio e le ripeteva a chi si trovava vicino, cambiava idea per ogni persona con cui parlava 

e ogni persona cui parlava cambiava idea a sua volta. Prese la parola il Curato, fattosi ingenuamente 

coinvolgere nel panico –se ci fosse un disastro ora, lo avremmo già notato, quindi ciò che ci resta è 

prepararci per affrontarlo, che Dio abbia pietà di noi-.Per tre giorni la società si fermò, con le 

famigliole sigillate in casa da usci barricati, poi un ruscello esondò, rompendo un recinto, dei porci 

fuggirono fino al paese, e questi assieme al proprietario cavarono i più scettici fuori dalle case; dopo 

che il bestiame fu recuperato un carismatico vigile bussava alle ultime porte rassicurando che era 

tutto finito e che non c’era motivo di temere. 

 
 
 

Gloria Gobbi 

Introduzione  

Ci fu, in un tempo molto lontano, una grandissima e gravissima epidemia, che coinvolse parte dell’Asia e dell’Europa. In quel periodo 
era impossibile vedersi, anche solo per scambiare due parole. Tutti erano privati di quel contatto con le persone di cui gli esseri umani 
hanno obbligatoriamente bisogno, quasi come fosse una dipendenza. Quel periodo sembrava essere così buio da non far nemmeno 
intravedere quella fine tanto aspettata a chi lo stava vivendo. La speranza di ritrovare presto gli amici svaniva giorno dopo giorno, 
notizia dopo notizia. La situazione sembrava solo peggiorare. L’ansia aumentava, insieme alla tristezza per la perdita dei propri cari. 
Quella continua lontananza dagli altri si faceva sentire sempre di più ogni giorno. Ma, forse, non per tutti. C’era sicuramente qualcuno 
a cui questo isolamento poteva fare comodo. Qualcuno che poteva fare a meno del contatto fisico, o che, addirittura, senza di esso 
viveva meglio. Qualcuno doveva esserci sicuramente. 

 

“Il grande affronto” 

Viveva, in un paesino della pianura Padana, ai tempi della grande crisi e di quella strana epidemia 
che coinvolse parte dell’Asia e dell’Europa, uno strano soggetto, conosciuto nella zona con il nome 
di Pippo Fifolla. Ebbene, egli era, come ho detto, uno strano soggetto: era quasi sempre chiuso in 
casa, non aveva mai visto luogo al di fuori del suo paesino, e quando usciva - raramente - guardava 
chiunque con sguardo sospettoso e impaurito. Aveva paura di qualunque cosa: meteoriti che 
potevano cadere sulla sua testa in qualsiasi momento, di salire su aerei e navi, che potevano 
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precipitare o affondare proprio quando c’era lui sopra, di attentati, delle malattie, degli animali, di 
qualsiasi essere o oggetto che potesse, anche in minima probabilità, ferirlo o, addirttura, ucciderlo. 
E fino a quel momento la sua paura di uscire di casa lo aveva protetto da tutto ciò. Ma quando la 
grande epidemia raggiunse anche il suo paesino e il resto dell’Italia, contagiando grandissima parte 
della popolazione, la scelta, per Pippo, era tra non uscire mai più di casa, rischiando di morire di 
fame, o fuggire lontano da quel luogo infetto, affrontando gran parte delle sue paure. Alcuni suoi 
cugini riuscirono a convincerlo a scappare con loro a casa di un parente lontano a Londra. Ciò 
comportava, però, per prima cosa, che Pippo prendesse l’aereo, per la prima volta nella sua vita. 
Egli passò tutto il viaggio rannicchiato sul sedile, spiaccicato contro la parete, tremando e stringendo 
la mano del suo povero cugino, fino a farla diventare viola. E il momento più duro fu quello 
dell’atterraggio. Pippo, sentendo che l’aereo stava scendendo, si tolse di scatto la cintura di 
sicurezza, si alzò in piedi e iniziò a gridare <<Precipitiamo! Stiamo precipitando!>> creando il panico 
in tutto l’aereo. Le hostess furono, così, costrette a calmare tutti. Ma Pippo non ne voleva sapere e, 
preso dal panico, iniziò a girare su se stesso e a piangere, rischiando più volte di cadere a causa del 
movimento dell’aereo, che stava atterrando. Quando, finalmente, le ruote toccarono terra e l’aereo 
si fermò, si calmò anche l’animo di Pippo, che tornò in sé come se niente fosse successo, e scese 
dall’aereo circondato dai suoi cugini, per essere sicuro di non avere contatti troppo stretti con le 
altre persone, di cui continuava ad avere paura. E si sarebbe dovuto impegnare molto, nei giorni 
successivi, per mantenere la sua lontananza dalla gente, considerato che a Londra, di gente, ce n’è 
tanta. Il gruppo di quattro cugini, con Pippo al centro, raggiunse casa di Mr. Johnson. Questo 
Johnson era un soggetto, a vedersi, forse più strano di Pippo Fifolla, un po’ all’antica. Egli era figlio 
della sorella della moglie del primo cugino di suo padre. Si presentò alla porta con un alto cilindro 
sulla testa. Aveva barba lunga e baffi, tra il biondo e il rossiccio, la pipa in bocca e una giacca a quadri 
aperta, lunga fino alle ginocchia, dalle scarpe si capiva che i piedi erano più grossi di quello che 
dovevano essere, visto che di statura egli era piccolo. Parlava un italiano quasi corretto, ma, 
ovviamente, con un forte accento inglese. Accolse i cugini, li fece entrare e, subito, una squadra di 
tre uomini in giacca e cravatta andò loro incontro, spaventando a morte Pippo, prendendo alla 
velocità della luce le loro valigie e portandole su per un’enorme scala a chiocciola. Già dall’ingresso 
si capiva che la casa era enorme e, se c’era una cosa che inquietava Pippo, erano gli spazi grandi. 
Johnson accompagnò i quattro cugini, ovviamente con Pippo al centro, nelle loro camere, una per 
ognuno, molto grandi per essere delle camere singole.  Era ormai sera, e ognuno si ritirò nella 
propria stanza. Tutti tranne Pippo, che a un certo punto si mise a correre e a gridare, rifugiandosi 
nella stanza di uno dei cugini. Tremava e delirava a proposito di un lupo che era entrato nella sua 
stanza. I tre cugini, svegliati dalle grida, andarono a controllare. Era il vento, che ululava passando 
dalle finestre. Non riuscirono comunque a tranquillizzare Pippo, che passò la notte nella stanza di 
uno dei cugini, rannicchiato in un angolo. Il giorno seguente Johnson accompagnò tutti a visitare la 
città. Pippo sembrava essersi quasi abituato alla gente e per la prima ora di passeggiata non diede 
problemi. Almeno finché non entrarono tutti in un grande centro commerciale, pieno di persone. 
Erano dentro da solo dieci minuti quando alcuni commessi fecero cadere una grande cassa di legno. 
Il forte botto della cassa spaventò Pippo, che si mise a urlare “Spari! Bomba! È un attentato!”. Inutile 
dire che si scatenò il panico tra la gente, che iniziò a uscire in massa, intasando porte del centro 
commerciale. Pippo correva e gridava, mentre i suoi cugini si guardavano tra loro esausti dei suoi 
attacchi di panico e disperati.  Stanchi di doverlo calmare in continuazione per cose inutili, il giorno 
seguente lo accompagnarono in aeroporto con le sue valigie, gli presero un biglietto e lo misero sul 
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primo aereo per l’Italia. Egli strinse la mano di uno sconosciuto per tutto il viaggio, ebbe un nuovo 
attacco d’ansia al momento dell’atterraggio, raggiunse in taxi il suo paesino, perché di guidare aveva 
paura. Ormai il paese era vuoto e sterminato da quel brutto virus, mentre chi era sano era scappato 
lontano. Era diventato, insomma, il posto perfetto per Pippo, che visse per il resto dei suoi giorni 
chiuso in casa, cibandosi con il suo orticello, isolato dal mondo e, soprattutto, dalla gente. 
                                                                                     

 
 

Simone  Cordella 
Introduzione 

   
La novella è una rivisitazione fantastica di ciò che stiamo vivendo in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale. Il protagonista 
è Corona, un pipistrello che è stato preso come cavia da alcuni scienziati perché aveva in sé una malattia che poteva trasformarsi in 
cura per una patologia, l’HIV. Purtroppo l’esito non è stato positivo, anzi si è rivelato un’arma a doppio taglio. Infatti dopo la morte 
di Corona (che “dà” il nome al virus), la malattia si è rivelata tale da uccidere tutti gli abitanti di Pipistrellolandia, arrivando fino agli 
umani. La novella è stata ambientata principalmente nel villaggio dove abitavano Corona e tutti i pipistrelli di quella zona. Questo 
villaggio è la metafora di Codogno, il paese del primo focolaio in Italia, dove c’è il paziente “0” (Corona) e i suoi abitanti. I pipistrelli, 
non sapendo nulla di questa strana malattia, l’hanno trascurata, con conseguenze drammatiche a livello planetario. 

 
 

“Il pipistrello Corona” 
 

In un lontano paese si cerca di trovare cure mediche contro una malattia molto frequente nell’essere 

umano. Queste cure paiono derivare da un animale misterioso: il pipistrello Corona. Non era un 

pipistrello qualunque: aveva dentro di sé anche lui una malattia ancora sconosciuta. Questa 

malattia, però, poteva essere l’antidoto e quindi Corona un potenziale eroe. Allora gli scienziati 

presero questo pipistrello e lo esaminarono. Gli esiti all’inizio sembravano positivi; però Corona, a 

sua insaputa, aveva infettato altri suoi amici. Intanto gli amici stretti di Corona, Tip e Tap, 

girovagavano per il paese Pipistrellolandia per discutere sul fatto che il loro amico fosse stato 

ricoverato in un reparto speciale nel mondo degli umani. Andarono al solito bar per discuterne. Le 

voci si diffusero in Paese e la notizia fece strada anche nel mondo degli umani. Infatti pochi giorni 

dopo Corona morì e fu il primo pipistrello morto di questa misteriosa malattia che, in modo 

fulmineo, contagiò non solo i pipistrelli ma anche gli umani. Gli scienziati diedero allora un nome a 

questa malattia in memoria del primo deceduto: Coronavirus. Presto, molto presto il Coronavirus 

ebbe un effetto domino su tutti i pipistrelli di Pipistrellolandia. A peggiorare la situazione si aggiunse 

il fatto che gli umani di queste zone erano molto ghiotti di animali selvatici, tra cui i pipistrelli. 

Quest’ultimi, infetti, vennero catturati e poi mangiati: quello che accadde fu l’inizio della catastrofe. 

L’umanità tutta sta cercando di difendersi dal contagio, Pipistrellolandia è zona rossa, così come 

tutto il Paese, mentre il resto del Mondo ci osserva e si prepara. 

                                                                                                                                                                                                            

Lorenzo Botti                                                                                                                                          
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Introduzione  
La novella riguarda la paura delle catastrofi e si vuole evidenziare quanto il timore sia dannoso. Il protagonista infatti per fuggire alla 
catastrofe, in questo caso la guerra, arriva al punto di perdere comunque la vita.  L’intreccio della novella segue l’ordine cronologico 
e il lessico si adatta alla storia. Lo stile è adatto alla narrazione in prosa e alla storia del personaggio.  Il protagonista prova sentimenti 
di paura e cerca di evitare in ogni modo il suo destino, facendosi prendere però dal panico. In questo modo commette sbagli che 
provocano una fine tragica: la sua morte.  

  

  

                                                   “Lo scoppio della guerra” 
 
La radio diede notizia dello scoppio della guerra.  
La paura era diventata realtà.  Nel paese tutti si scambiavano sguardi di terrore e compassione, 
sapendo che presto sarebbero venuti a chiamare gli uomini in buona salute. Questo avvenne 
nella famiglia Bianchi. All’improvviso si sentì bussare alla porta, la madre andò a dare un’occhiata 
dallo spioncino e vide un uomo in uniforme: con un groppo in gola aprì e i due uomini 
entrarono. “Famiglia Bianchi?” La madre annuì: “Siamo qui per Federico Bianchi e il figlio 
Carlo Bianchi“. Il padre si presentò, domandando il motivo della loro visita indesiderata; 
approfittando di questa situazione il figlio si precipitò in soffitta nascondendosi in un armadio. Il 
padre venne portato fuori di casa con la forza, mentre cercava di prendere tempo per permettere a 
Carlo di nascondersi.  
“Dov’ è signora vostro figlio?” domandò con fermezza la guardia; rispose: “Carlo è nel paese oltre la 
valle dove abita un suo amico”.  La guardia di rimando: “Come si chiama l’amico?”. La donna con un 
filo di voce: “E’ il figlio maggiore dei Marchesi”.  
Carlo nel frattempo stava ascoltando tutto, con un groppo in gola, trattenendo il respiro. Dopo un 
attimo di esitazione la guardia prese nota dell’informazione e uscì dirigendosi verso la casa 
successiva. Carlo aspettò di sentire il rumore dei motori che si allontanavano per uscire dal 
nascondiglio. Abbracciò la madre in lacrime, si guardarono un istante negli occhi, consapevoli che, 
se non avessero trovato Carlo a casa dei Marchesi, quella famiglia sarebbe stata accusata di 
tradimento. Carlo attraversò il bosco lungo una scorciatoia per arrivare prima delle guardie. Durante 
il tragitto, visto che il sentiero era molto vicino alla strada, sentì la voce dell’ufficiale che era andato 
a cercarlo a casa sua, a quel suono gli si raggelò il sangue, pensando di essere stato riconosciuto tra 
gli alberi, così si nascose dietro un cespuglio. Senza quasi respirare per paura, si immobilizzò per 
pochi secondi che a lui parvero ore; quando sentì i latrati dei cani allontanarsi, e gli pneumatici 
sgommare, si tolse un peso dal petto. Proseguì la folle corsa verso la casa dell’amico. Una volta 
arrivato entrò tempestivamente, spiegando la situazione il più velocemente possibile. Insieme 
all’amico decise di fuggire per evitare l’arruolamento; mentre la signora Marchesi stava dando loro 
un pezzo di pane a testa, sentirono bussare alla porta. I ragazzi fuggirono dalla finestra, mettendosi 
a correre all’impazzata; quando furono al confine col bosco, ce l’avevano quasi fatta, sentirono alle 
spalle “Fermi!”. Ma loro non volevano andare in guerra, quindi cercarono di raggiungere in fretta il 
bosco per scomparire.  
Carlo dopo aver sentito uno sparo, voltandosi verso l’amico, lo vide accasciarsi mentre l’altro lo 
guardava con terrore. Subito si sentirono altri spari e poi silenzio e tutto divenne buio.  
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                                                                                                     Raffaele Sannino 

Introduzione  

In questi giorni la società è colpita da un virus che sta sconvolgendo la nostra quotidianità. Il momento che stiamo vivendo, pieno di 

anomalie e paradossi, fa pensare… 

Si stanno attivando certi atteggiamenti discriminatori e in un attimo diventiamo “i discriminati”, “i segregati”, quelli bloccati alla 

frontiera, quelli che portano le malattie. Anche se non abbiamo colpa, anche se siamo bianchi, occidentali, siamo costretti al blocco. 

L’economia collassa ma l’inquinamento scende e l’aria migliora. Sembra che il pianeta sia capace di riequilibrare il tutto! 

Fermi a casa a fare i conti con un tempo di cui si è perso il valore. Il virus chiude le scuole e rimette insieme genitori e figli; ci costringe 

a stare in famiglia. Il suo messaggio sembra ormai chiaro: l’unico modo per uscirne è la responsabilità condivisa, il sentire che dalle 

tue azioni dipendono le sorti non solo tue ma di quelli che ti circondano e che tu dipendi da loro. 

 

“Novella pompeiana” 

La storia che vi sto per raccontare - iniziò uno dei ragazzi costretto a ripararsi dal temibile 

Coronavirus - è ambientata nella lontana Pompei del 79 d.C. e ha come protagonista un ricco 

mercante, sicuramente non famoso per la sua bontà e generosità. In effetti Amedeo, così si 

chiamava, aveva accumulato molte ricchezze e in contemporanea anche molta avidità, grazie alle 

sue trattative in medio Oriente. Amedeo era un uomo anziano, grasso e con i capelli bianchi, esperto 

in ambiti burocratico-finanziari e talvolta anche nell’arte dell’inganno. Gran parte del suo denaro, 

infatti, deriva da imbrogli messi in atto per avere un margine di guadagno più elevato.  La sera del 

23 agosto Amedeo arrivò a Pompei su una nave carica di stoffe e sete pregiate, pronte per essere 

rivendute al miglior offerente. Il suo amore per i beni materiali era incommensurabile, per non 

parlare delle donne. Ogni sera doveva avere un seguito di almeno quattro o cinque ragazze scelte 

da lui in persona. Non si può dire che in quella notte egli non si sia divertito perché fece organizzare 

un banchetto, per festeggiare il suo ritorno, colmo di ogni sorta di prelibatezza, accompagnato dalle 

danze di quelle ragazze che aveva precedentemente selezionato. Il mattino seguente, ancora 

parzialmente stordito dal vino della sera prima, si recò al mercato per vendere la sua merce che 

dispose in cesti di vimini. Ma anche questa volta attuò il suo inganno, ovvero, mise nella parte bassa 

dei cesti la stoffa e la seta di infima qualità, mentre nella parte alta, quella visibile, mise quelle 

pregiate a fare come da coperchio ai cesti. Con questo inganno Amedeo riuscì a guadagnare una 

cifra esorbitante e mentre i suoi servi stavano caricando le ultime casse di denaro per ripartire alla 

volta dell’Oriente, si sentì un frastuono proveniente da un luogo non molto distante da lì e un 

improvviso odore di zolfo e fumo si propagò nell’aria. Amedeo alzò gli occhi al cielo e vide il Vesuvio 

in piena eruzione. In un primo momento rimase paralizzato sia per la paura che per lo stupore dallo 

spettacolo dinanzi ai sé, ma poi pensò al suo denaro e a come salvarlo. Ordinò ai servi di caricare 

tutte le casse alla svelta e mentre la grande massa di persone impaurite tentava di salire 

disperatamente sull’imbarcazione di Amedeo, lui con una frusta iniziò a scagliare colpi su colpi fino 

a quando anche l’ultima cassa non venne disposta nella stiva. Mentre la nave si allontanava, Amedeo 

non pensò nemmeno per un istante al fatto che egli aveva preferito salvare i suoi averi piuttosto 

che delle povere anime, ma rimase completamente immobile fissando la grande colata lavica che 

avanzava verso il porto. All’improvviso, un lapillo proveniente dal camino del vulcano si alzò in quel 

cielo nero come la pece, fece una traiettoria parabolica lenta come se sapesse dove atterrare. Quel 
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lapillo infuocato si schiantò proprio sulla nave di Amedeo e, anche se avesse caricato quelle poche 

persone invece che le ultime casse, non sarebbe riuscito comunque a salvarle, ma almeno la sua 

coscienza e il suo cuore si sarebbero ripuliti. 

       

 

 
    Riccardo Filli 

Introduzione                                               

Sono giorni di noia e solitudine quelli che si trascorrono ora in Italia dopo l’ultima notizia arrivata del pericoloso e temuto Coronavirus: 

per questo l’autore ha deciso, assieme ai suoi compagni di classe, di voler trascorrere il tempo in un modo diverso dal solito, 

raccontando ogni giorno una storia differente con temi scelti da un re o una regina. In questa novella l’ispirazione è data dalla paura 

delle catastrofi. 

 

“Il signor Ciclone” 

Da molti anni in Europa girava voce di un signore che veniva denominato Signor Ciclone; il nome 

deriva dal fatto che questo signore una volta abbandonata una città, inspiegabilmente, giorni dopo 

la stessa era soggetta a un ciclone che causava la distruzione di gran parte del territorio. Una volta 

due fratelli di Camparada, Fabio e Ciro, decisero di approfittare della paura delle persone spargendo 

la falsa notizia che questo signore sarebbe arrivato in Italia di lì a pochi giorni. La notizia, a partire 

dal piccolo paese della Lombardia, cominciò a spargersi in tutta Italia, portando in pochi giorni il 

paese in un gravissimo stato di paura, le polizie locali cercarono di fare del loro meglio per non 

permettere il possibile arrivo del Signor Ciclone nelle loro città, tutti i voli che portavano in Italia 

furono bloccati. Mentre gli italiani si stavano preparando come fosse un'Apocalisse, i due ragazzi 

giravano per le strade tranquilli. Un giorno però uno strano signore che come loro, tranquillo si 

aggirava nelle strade di Camparada, chiese come mai fossero così spensierati a fronte delle notizie 

arrivate dei giorni precedenti. I ragazzi, consapevoli che quelle notizie erano false e inventate da 

loro, cercarono una scusa da raccontare allo strano signore; uno di loro, Ciro, rispose che secondo 

lui le voci che parlano dell'esistenza del Signor Ciclone sono tutte false e che non c’era alcun motivo 

di preoccuparsi. Fabio, non trovando alcuna scusa, appoggiò quella di Ciro. 

I ragazzi, anch’essi sorpresi nel vedere una persona che come loro non si preoccupava delle notizie, 

rivolsero la stessa domanda allo sconosciuto; rispose loro che era un turista e che 

inconsapevolmente, non sapendo delle notizie circolanti, aveva preso l’ultimo volo per l’Italia. Una 

volta arrivato si ritrovò bloccato a causa dei voli cancellati a Camparada, anche se il suo obiettivo 

era quello di far visita ai suoi parenti che si trovavano in Campania. 

I due ragazzi colpiti da ciò che il signore aveva raccontato, sapendo che si trovava in quella situazione 

per colpa loro, gli proposero di aiutarlo. Essi infatti chiesero ai loro genitori di accompagnare il 

signore in Campania, a Caserta, dove si trovavano i suoi parenti. I genitori inizialmente turbati dalla 

proposta dei figli e dal fatto che le notizie parlavano proprio di un signore portatore di cicloni 
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decisero di non accontentarli. I ragazzi però, sentendosi in colpa per tutto ciò che avevano causato, 

cercarono di convincere i genitori in tutti i modi possibili, raccontarono di essere i responsabili della 

paura scatenata in Italia, che tutte le notizie erano false, sparse da loro attraverso i social per creare 

ansia. I genitori allora, pur essendo completamente delusi dal comportamento dei figli, in parte si 

sentivano colpevoli per non essersi accorti degli strani atteggiamenti dei ragazzi in quei giorni, e così 

decisero di accompagnare l’uomo. Il viaggio di andata fu corto e senza soste in quanto nessuno 

girava per paura, una volta arrivati a Caserta salutarono e lasciarono il signore a casa dei parenti. 

La famiglia infine stava per ripartire quando incominciarono ad arrivare notizie sulla misteriosa 

creazione di cicloni a partire dalla regione Lombardia fino alla regione Campania: e fu in quel 

momento che i ragazzi e i genitori scoprirono di aver accompagnato il Signor Ciclone per gran parte 

dell’Italia, portando così alla distruzione molti paesi. 

 

                                                                                 

Viviana Federici 

Introduzione 

“Anche le persone di ottimo cuore si stancano di fare del bene” così scrisse Ugo Foscolo ne le Ultime lettere di Jacopo Ortis. L’autrice lesse 

queste parole, per caso, mentre leggeva un articolo per una ricerca. Quando si palesò l’occasione di lasciare delle lettere per iscritto, 

quelle parole le risuonarono nella testa; fino a quel momento non si era resa conto di come quella frase le fosse rimasta dentro, ma 

la verità è che i ricordi non si dimenticano, siamo noi a dimenticare di averli. Decise di provare ad onorare quelle parole: quindi, nella 

persona descritta si trova un cuore, fulcro della sua anima. Ha provato a colorare il personaggio di un calore inteso, il colore del 

sentimento che prevale in lui sul bene, così abbandonato: il grigio di una speranza perduta. Spera con tutta se stessa di essere riuscita 

nel suo intento, perché magari le semplici, ambiziose, e forse un po’ arroganti riflessioni, non avranno suscitato nulla. Trovando la 

pace nel disegno, dove con semplicità e spesso insuccesso, prova a dare significato alle pennellate, così ha provato a richiamare 

un’immagine colorata, facendo il contrario: se prima voleva dare parole ai colori, ora colori alle parole. La scrittura iniziò per dovere, 

ma non per questo non fu ben accetta.  Il “dovere” di cui parla è la realtà che ora sta vivendo, non solo ferita da una orribile epidemia, 

ma anche dall’uomo stesso. Voleva così raccontare qualcosa, per rammentare che, mentre nella sua azzurra camera scriveva quelle 

parole, altro si compiva nel mondo… 

“Il dormiente” 

 

Un giorno non troppo lontano, l’uomo continuava la sua costante ricerca verso la conoscenza 

perfetta. La sua mente lavorava incessantemente, per sfamarsi di quel bisogno. Aveva conosciuto 

le creature dei più misteriosi fondali marini e delle più folte foreste, distrutto miti e svelato misteri, 

con il solo potere della scienza e della collega ragione. Si era cimentato nelle più disparate arti 

mediche, artistiche e chimiche. Aveva creduto in se stesso, troppo forte. Si era sentito sicuro e 

padrone del mondo, essere onnipotente. Dio era stato dimenticato, come un vecchia scarpa, e con 

lui la conoscenza dell’errore. Pensava di essere stato troppo accorto e preciso perché il minimo 

sbaglio potesse esistere. Venne tradito. La troppa sicurezza portò un ricercatore a pensare che le 

sue capacità fossero tali da non dover ricorrere ad accorgimenti e precauzioni. Era riuscito a 

produrre un virus in laboratorio, “non si sa né perché e né per come”, ma non è importante. Il fatto 

sta che la sua negligenza lo portò alla morte. Dopo poco tempo, delle lacrime rosse iniziarono a 
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lambire il   suo volto e altre sgorgarono ai lati della bocca. Morì, dissanguato, dopo mesi di agonia. 

Ma ben più brutto è che aveva moglie e figli. A moglie e figli spettò lo stesso destino, come a tutti 

coloro con cui avevano parlato. Da allora, il sole si nascose per paura e solo la pioggia faceva 

compagnia all’uomo. Camminare sotto il cielo che piangeva per lui e vedere la malinconia sui volti 

degli altri era il destino che gli spettava. Solo uno però non sembrò preoccuparsene. Passava le 

giornate disteso sul suo letto, dormiva tranquillo senza che la malattia lo avesse toccato. Molti si 

dimenticarono di amarlo. Non volendo esser contagiati, preferirono pensarlo morto e pianger 

lacrime finte, piuttosto che uscire di casa. Ma a lui non importava. Passarono giorni, e gli uomini 

iniziarono ad uccidersi, credendo che la morte avrebbe risolto ogni cosa, che avrebbe portato via 

con sé il male. Quelle guerre, che erano state per troppo tempo sopite, erano divampate.  Dio fu 

tolto dalla scarpiera, ricordato e pregato che, se la mattina dopo non si fossero svegliati, avrebbe 

preso con sé le loro anime. Il dormiente rimaneva nella sua stanza, ogni tanto si ricordava di 

mangiare e di bere, si alzava e accennava a spostare la tenda della sua finestra, poi appariva un 

piccolo ghigno sul volto. Forse era un sorriso? O forse una semplice incurvatura, che doveva 

ricordare tristezza? Sembrava sapere qualcosa… Cinque mesi erano volati, metà della popolazione 

era stata decimata, insieme a quei disperati che avevano provato a rimanere razionali. Questi non 

erano morti per la malattia virale, ma per quella mentale. Le persone divorate dalle fauci del panico 

avevano condannato la scienza e con sé tutti coloro che ne erano porta voce. Più si andava avanti e 

più il silenzio faceva rumore, mentre l’eco dei lontani cannoni si spegneva. Ottavo mese; il 

dormiente continuava a vivere le proprie giornate nello stesso modo. Un giorno si mise a guardare 

le mura della sua stanza che sembrava avere troppi ricordi. Ma non fotografie, disegni o qualunque 

segno di una vita passata; bensì la scrivania, le crepe sul muro, le matite. Tutto ciò che ricordava la 

mano dell’uomo. In lontananza, le note di un pianoforte riempivano il silenzio. Qualcuno suonava 

una melodia che fece scendere un candida lacrima dagli occhi del dormiente, chissà perché, chissà 

cosa aveva ricordato. Ma quell’accenno di felicità si interruppe bruscamente, con un insieme di note 

scordate. Non è difficile capire che cosa era successo. Il nostro uomo sospirò leggermente e si 

riavvolse tra le coperte. La fine. Dopo quasi due anni, sulla Terra erano rimasti solo due uomini. Uno, 

immaginiamo chi fosse, l’altro un semplice ragazzo che aveva visto la vita spegnersi lentamente e 

aspettava il suo momento, che sarebbe arrivato presto. Camminando, si accorse di un uomo 

affacciato alla finestra guardare l’orizzonte sorridente. Gli andò sotto e gli parlò: “Oh tu, che come 

me attendi la morte, perché il rosso non graffia il tuo viso? E perché mai questo, si ricorda cos’è un 

sorriso?”. 
“Giovane, sorrido perché altro non posso fare davanti a questo”. 

“Cosa vuoi dire? Perché la paura non avvolge il tuo cuore?” 

“Troppo tempo ho dormito, sperando che l’uomo si rialzasse dalle ceneri. Mi svegliavo sperando 

che avesse capito, ma troppa fiducia ho avuto in lui. Si è fatto mangiare dal terrore, quando non 

doveva. Tutto questo è stata opera di un uomo. Perché, quindi, avere paura? Sarebbe come avere 

paura della stessa matita, anche essa opera delle nostre mani.”. 

“Non capisco le tue parole”. 

“Abbiamo bruciato gli uomini che speranza potevano portare. Condannandoli. La storia ci insegna, 

che ogni cosa che abbiamo creato, può essere distrutta. In questi anni soluzione sarebbe stata 
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trovata. Perché quando siamo messi alle strette, la nostra mente produce e ci salva sempre. Ma 

questa volta l’agonia, l’odio si son fatti prendere la mano e ci hanno distrutto. Ridere è ciò che mi 

rimane, mentre attendo che il vento mi porti la morte. Ridere per l’uomo che credendosi 

onnipotente si è fatto a pezzi con la parte che aveva dimenticato: quell’animale ed emotiva. Se ci 

fossimo ricordati che vivere significa sbagliare e rialzarsi, forse adesso l’orizzonte non mi 

apparirebbe così vuoto. Purtroppo, lo sbaglio ci ha buttato in un pozzo senza fondo e non abbiamo 

capito che dovevamo risalire aggrappandoci alla quella stessa conoscenza che vantavamo tanto. Le 

emozioni hanno sempre bruciato il nostro cuore, e a noi e alla nostra mente spettava bilanciare per, 

semplicemente, vivere”. Il giovane rispose, forse con un sì, o forse con un sorriso prima di 

accasciarsi. Il dormiente rimasto solo disse alla morte: “Ora che le mie parole di morta speranza 

sono state dette, abbraccia il mio cuore e non lasciarlo andare”. Gli occhi si riempirono di sangue, 

come la bocca, poi si chiusero e non si riaprirono più.                        
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Jasmine Vesentini 

 

Introduzione 

In questa novella l’autrice ha proposto una morale: la capacità di sapersi rialzare ed andare avanti. Quando troviamo un ostacolo, 

che può essere difficile o meno da superare, come per il protagonista, dobbiamo riuscire sempre a sconfiggerlo grazie alle proprie 

forze e alla determinazione. 

 

“Il detenuto” 

Dopo così tanti anni da bodyguard del signor Walker, fu molto difficile adattarmi nel carcere di 

Cancùn, ma dopotutto era il mio datore di lavoro che me lo aveva chiesto, non avrei mai potuto dire 

di no. 

Era stata rapita Linda, la figlia della famiglia per cui lavoravo, e dovetti addentrarmi nel carcere sotto 

falso nome e accusa per avere notizie su di lei e sul luogo dove si trovava. 

Il primo giorno fu quello più difficile, dovetti fare conoscenza con il resto dei detenuti e mantenere 

un basso profilo, fingendomi una persona che non ero, non fu facile. 

Nessuno aveva una cella, c’era la gang situata nel cortile che alloggiava in tende da campeggio e 

case simili a baracche, mentre un’altra, quella al momento più forte, era situata nel corridoio 

centrale del carcere. 

Quella in cortile era chiamata ‘Unione’, erano un insieme di ragazzi che avevano commesso crimini 

considerati minori come ad esempio furti, omicidi, spaccio di droga, mentre l’altra gang era 

composta dagli uomini di Tavares, ovvero il boss, incriminati per associazioni di spaccio, stragi… 

Scoprii ben presto che la gang che aveva a che fare con il caso di Linda era quella dei Tavares, non 

avevo dubbi, ma ne ebbi la conferma dopo aver assistito ad una telefonata tra il boss e il mio capo, 

il signor Walker. 

Mi fidai della persona sbagliata, Walker aveva diversi affari che non erano andati a buon fine con il 

boss, perciò quest’ultimo prese in ostaggio sua figlia, sino al momento in cui non avrebbe avuto 

indietro i soldi che gli spettavano. 

Quando capii che Walker non mi avrebbe mai più tirato fuori da questo carcere iniziai a pensare a 

un modo per riuscire a cavarmela da solo.  

Diventai amico del figliolo del boss, Santito, dal quale ebbi diverse informazioni e anche un piccolo 

aiuto.  

Esattamente nove giorni dopo Linda venne deportata in un ranch a circa 2 km dal carcere, dove 

sarebbe avvenuto lo scambio tra la ragazza e i soldi che sarebbero dovuti andare ai Tavares. 

Ovviamente anche il direttore del carcere era coinvolto in questa operazione, e io colsi l’occasione 

per fuggire.  

Quel giorno, dopo essere fuggito, sorpassai il confine degli Stati Uniti e mi diressi verso la villa dove 

abitava il giudice Walker. 

Lo trovai insieme al suo nuovo bodyguard mentre parlavano dell’affare che si sarebbe dovuto 

chiudere con i Tavares di lì a poche ore. 
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Lo minacciai di dirmi la verità, e dopo un accesa colluttazione lo uccisi con un colpo di pistola.  

Da quel momento il mio nome falso sparì, finalmente tornai ad essere l’uomo libero che fui in 

passato, tornando a riabbracciare mia moglie Frida e mio figlio Pablo.                 
 

                                                                                                    Alessandro Boglioli 

 

Introduzione 

Nelle regioni dell’Italia settentrionale il contagio del COVID-19 si è propagato alla velocità della luce: per tutti coloro che si sentono 

imprigionati dalla malattia si vuole creare una finestra di speranza. 

 

 

“Il talento imprigionato” 

Nella città di Praga si stava svolgendo un concorso musicale per entrare nella prestigiosa orchestra 

nazionale. Qui troviamo il nostro protagonista, David, che è uno dei violinisti più talentuosi della 

regione, anche se proviene da una famiglia umile. Il suo   più grande avversario in questa 

competizione è Thomas, proveniente   da una famiglia nobile che farebbe di tutto per far entrare il 

proprio figlio nell’orchestra. Con il passare dei giorni i genitori di Thomas notano che il figlio non 

potrà mai essere allo stesso livello di David. Per evitare che David vinca allora, il giorno prima della 

selezione, lo drogano, lo rapiscono e lo affidano ad un capo famiglia russo. 

  Il giorno seguente il talentuoso violinista si risvegliò all’interno di un carro, senza alcuna idea di 

cosa gli fosse successo. Non aveva avuto neanche il tempo di realizzare dove fosse, il capofamiglia 

russo lo aveva già sbattuto nello scantinato con altre persone. A questo punto David andò nel panico 

e, urlando, chiese agli altri presenti nella stanza cosa gli fosse accaduto. Loro gli risposero che era 

stato probabilmente rapito per farlo diventare schiavo proprio come era successo a loro. A questo 

punto la sua unica speranza era che qualcuno lo andasse a salvare. 

  I giorni passavano, tra malinconia e speranza nella liberazione, quando durante una cena l’ospite, 

che era un direttore d’orchestra, chiese al capofamiglia se per caso uno dei suoi schiavi avesse 

qualche capacità musicale. In questa domanda David vide la sua via di fuga, quindi senza alcun 

timore gli rispose, interrompendo il capofamiglia, che lui sapeva suonare il violino. Impressionato 

dalla convinzione con cui lo disse, il direttore dell’orchestra chiese se poteva portarselo con sé. Il 

capofamiglia, indifferente, disse di sì.  

  Quindi il giorno seguente il direttore d’orchestra partì e portò con sé anche David. Arrivati nella 

sua casa chiese al talentuoso violinista una dimostrazione di quello che sapeva fare. Dopo aver 

suonato, il direttore capì che lui non era semplicemente uno schiavo, ma che era proprio un talento 

della musica, probabilmente rapito. Quindi pensò che era meglio portare David nella sua orchestra 

invece che sprecare il suo talento nei campi di lavoro. Grazie a questa decisione del direttore, David 

tornò alla libertà, riuscì a fare carriera e a vivere la vita dei suoi sogni. 
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                                                                                        Alessandro Mandrini 

 

Introduzione 

 
Covid 19: è questo un periodo buio e pieno di difficoltà, si è costretti a chiudersi in casa, uscendo solo in alcuni casi e molte azioni 

che prima erano la quotidianità, come andare a scuola, praticare sport o incontrarsi con gli amici al bar, adesso sono diventate 

impossibili. 

In questa atmosfera quasi surreale bisogna però cercare di passare il tempo meglio possibile, cercando di non annoiarsi e sfruttando 

i giorni a casa in modo utile e produttivo. 

Per questo motivo si è deciso con altri studenti di scrivere delle novelle, con un tema deciso dal re o dalla regina di giornata, così 

come aveva fatto l’allegra brigata di Boccaccio. 

Oltre che un modo per passare il tempo sarà un ottimo passatempo per distogliere la mente da quello che si fa quotidianamente, 

come la tecnologia. Scrivere aiuta a non usare costantemente il telefono o l’ipad, che utilizzati a lungo, soprattutto senza poter uscire 

e fare sport, possono causare problemi. 

L’auspicio è che queste novelle arrivino a molte persone, soprattutto giovani e ragazzi, per dare un esempio di cosa si può fare stando 

in casa, ma anche semplicemente per tenere compagnia, far trascorre un po’ di tempo in serenità. 

 

 

 “Fratellanza” 

 
Micheal era un ragazzo di ventidue anni tranquillo e pacifico, e nella sua vita non aveva mai causato 

problemi a nessuno. Anche i vicini lo descrivevano come una persona silenziosa   che non amava 

mettersi in mostra. Trascorreva la maggior parte della sua vita con gli amici di sempre, al bar del 

quartiere, oppure in casa a studiare architettura per il suo corso universitario.  

Proprio per questo né la polizia, né nessun altro riesce a spiegarsi come quel giorno sia potuto 

entrare in una gioielleria con una pistola in mano minacciando il cassiere e sparando due colpi, per 

poi arrendersi e consegnarsi. Anche durante il processo si dimostrò arrendevole e non accettò aiuti 

da nessuno, nonostante la possibile riduzione di pena, vista l’assenza di aggravanti e il fatto che si 

fosse consegnato volontariamente. Alla fine il giudice gli assegnò venti anni per rapina a mano 

armata, da scontare nel penitenziario locale. In realtà nella testa di Micheal stava accadendo ben 

altro: si era volontariamente consegnato alle autorità proprio per finire in quella prigione, 

consapevole del fatto che per il suo reato non sarebbe finito in massima sicurezza. Nella stessa 

prigione era detenuto anche il migliore amico di Micheal, Jerry, che era stato arrestato e processato 

due anni prima. Jerry era un fattorino delle pizze e si trovava quindi tutte le sere a girare con il suo 

motorino. La pizzeria con cui lavorava non era però così onesta ed era impegnata in un grosso giro 

di spaccio che raggiungeva tutta la città: infatti la maggior parte degli ordini non comprendevano 

solo pizze, ma anche altre merci di vario tipo. Jerry era all’oscuro di tutto e la pizzeria lo pagava di 

più per non chiedere né guardare niente. Quando le autorità scoprirono tutto questo le colpe furono 

scaricate sul povero fattorino, la pedina sacrificabile, trovato anche con addosso “la merce”. Anche 

lui fu condannato a venti anni in prigione, ma il processo fu molto più lungo ed effettivamente entrò 

in prigione dopo quasi due anni, circa una settimana prima della finta rapina di Micheal.  
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Quando Jerry fu arrestato Micheal non si dava tregua, tanto che per un paio di mesi non uscì di casa, 

e si ripromise di far uscire il suo compagno di vita da quella cella, dato che lui era praticamente tutto 

ciò che gli rimaneva. 

 Sfruttando le sue conoscenze nel campo dell’architettura e dell’ingegneria iniziò a pensare tutti i 

giorni ad un piano, uscendo di casa solamente per lavorare e per recarsi al penitenziario. Attraverso 

delle osservazioni, infatti riuscì ad individuare le uscite e la struttura architettonica e cercando su 

Internet trovò la piantina dell’edificio.  

Studiò il piano nei minimi dettagli per quasi un anno della sua vita guidato dal senso di rabbia e dalla 

sete di vendetta nei confronti di coloro che gli avevano portato via quella che ormai era la sua 

famiglia. La parte più geniale del piano era però il modo in cui riuscì a portarlo dentro alla prigione. 

Era infatti necessario passare in posti stretti e nascosti, svitare viti ben precise oltre a bucare o 

scavare punti del muro che andavano rispettati al millimetro. Tutto questo era impossibile da 

ricordare a mente e per ovviare a ciò Micheal usò uno stratagemma curioso: si tatuò tutte le 

indicazioni sul suo corpo, camuffandole con disegni e decorazioni di vario tipo, in modo da eliminare 

ogni tipo di sospetto.  

Quindi, una volta che il piano era pronto e che anche Jerry fu condannato ufficialmente, Micheal si 

fece tatuare e si consegnò alle autorità. 

 Una volta entrato, subito riprese i contatti con Jerry che inizialmente non si dimostrò entusiasta nei 

confronti del piano. Dopo che Micheal gli ebbe spiegato ogni passaggio nel dettaglio, Jerry accettò 

di partecipare, anche perché perfettamente consapevole che lui non avrebbe mai dovuto trovarsi 

in quel posto. I due sarebbero dovuti uscire partendo dalla cella di isolamento, in modo da non far 

insospettire gli altri detenuti e tenere quindi il loro piano nascosto. Iniziarono così a mettere in atto 

le azioni necessarie per quel piano che sarebbe durato circa un mese prima della loro fuga. Il 

problema principale fu però il fatto che Micheal non era abituato a pensare e a ragionare come un 

criminale e fece così errori fatali ai due. 

Prima di tutto le informazioni che trovò su Internet riguardo la prigione erano vecchie o errate, tanto 

che rispetto a quello che lui si aspettava le telecamere erano più moderne e sviluppate, il numero 

di guardie era maggiore e anche la sicurezza generale del carcere era maggiore e questo cambiava 

alcuni punti fondamentali del piano di Micheal, rendendolo impossibile. Inoltre aveva tentato di 

distruggere l’hard disk nel quale erano contenuti i dettagli, per impedire alla polizia di trovarlo, ma 

non fu sufficiente. Dopo circa una settimana di ricerche il dispositivo fu ritrovato parzialmente 

distrutto in un cassonetto dell’immondizia a circa due isolati di distanza dalla casa del giovane. Una 

buona parte dei dati all’interno furono recuperati e l’enorme piano di Micheal fu fermato dalla 

polizia. 

I due amici furono messi sotto stretta sorveglianza, anche se ammisero di avere un “piano” per 

scappare, aggiunsero però che non era nemmeno partito. L’unica vera conseguenza fu 

l’allungamento della pena di qualche mese per entrambi. 

 Forse però fu meglio così, dato che probabilmente quella di scappare era una speranza remota 

anche per Micheal, che sapeva benissimo le fragilità del suo piano. Per un ragazzo come Micheal, 

senza fratelli e senza genitori, morti quando lui era piccolo, e che vedeva nell’amico Jerry uno dei 

pochi motivi per andare avanti, questa occasione servì quasi per uscire dalla monotonia che da anni 
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ormai rinchiudeva il giovane. I due scontarono la pena e uscirono praticamente insieme in anticipo 

per buona condotta, senza mai vivere la vita da fuggitivi che inizialmente fantasticata da Micheal. 

La vita triste e monotona di Micheal era la vera prigione e ne uscì vivendo qualche anno senza 

pensieri insieme alla persona più importante: il suo amico Jerry. 

  

 

 

 

Carlo Fantini 

Introduzione 

   La novella, che presenta il tema della prigionia, è ambientata a Roma, una città popolosa in cui tra i tanti fatti che possono accadere 

ci fu anche l’omicidio di una donna.    

Elisabetta, la vittima, era “prigioniera” del marito Tommaso: lo voleva denunciare da tanto ma la minacciava.  Una volta che Tommaso 

fu arrestato la protagonista si sentiva libera, ma con un’altra prigionia: l’amore per Marco. 

Marco non provava gli stessi sentimenti per Elisabetta, ma lei non poteva saperlo, perché non gli aveva ancora comunicato quello 

che provava, era questa la vera reclusione, l’inquieto stato d’animo di Elisabetta … 

E’ meglio aprirsi e confidarsi, anche ottenendo poi un risultato difficile da accettare, anziché tenere sempre chiusi dentro di sé i propri 

sentimenti. 

 

 

“Prigionia” 

  A Roma una sera si sentì uno sparo, un uomo sui quarant’anni stava scappando, una donna era 

stesa a terra, la gente attorno stava impazzendo, molti si allontanavano dalla persona che scappava 

correndo, alcuni chiamarono l’ambulanza, altri la polizia. 

Quando quest'ultima arrivò l’uomo era già fuggito, ma qualcuno era riuscito a immortalare 

quell’attimo per fortuna, o meglio per sfortuna, mentre stava fotografando un gruppo di amici. 

   Nei giorni successivi, infatti, la polizia riuscì ad arrestare quell’uomo accusato di omicidio doloso. 

Aveva già avuto precedenti, si chiamava Tommaso Rossi, era sposato con Elisabetta Ricci. Quando il 

commissario vide la moglie, per porle qualche domanda, era piena di lividi sul volto, povera donna. 

Elisabetta spiegò al commissario che avrebbe voluto denunciare il marito da anni, ma Tommaso la 

minacciava. Quindi ora si sentiva finalmente libera da un peso, da uno strazio che sopportava da 

tempo, disse. 

Un anno dopo conobbe un uomo, Marco Sebastiani, e in pochi mesi Elisabetta si innamorò di lui, 

come mai non aveva amato nessuno. Purtroppo, per lui era Elisabetta solo un’amica importante. Lei 

non riusciva a comunicargli quello che provava. 

Si sentiva di nuovo non libera, prigioniera di un sentimento, era come non esistesse, come fosse 

rinchiusa in una camera ad isolamento acustico. Stava male per questo, aveva da poco superato 
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quel periodo di sottomissione dal marito e ora si ritrovava di nuovo reclusa da un sentimento. 

Quando riuscì a comunicare a Marco il suo amore, l’uomo non cambiò la sua disposizione d’animo 

nei confronti della donna. Cercò di non ferirla, le disse che per lui le era simpatica, dolce, sincera, 

ma non le suscitava l’amore che cercava. 

Elisabetta, a differenza di quello che Marco pensava, non se la prese, si sentiva libera, come non era 

mai stata prima e felice, anche se non era quello che avrebbe desiderato, ma era riuscita ad aprirsi 

e ora si sentiva più leggera.                                                            

                                                                                                                           

 

   

 

Lara Coldani 
 

 

Introduzione 
 
L’autrice ha cercato di esprimere il suo modo di essere, trasmettendo le emozioni che lei in prima persona stava vivendo. Si percepisce 
un forte senso di solitudine e prigionia. 
 

 

“Imprigionata nella mia mente” 
 

Era ormai una settimana che nessuno usciva di casa. Avevano tutti paura, me compresa. L’epidemia 
spaventava e le cose da fare erano sempre meno: scuole chiuse, bar chiusi, palestre chiuse. La 
tensione era alta in casa, i miei genitori erano nervosi, mio fratello sempre più strano e i giorni 
passavano lentamente. Nessuno poteva uscire, l’ordine era di stare in casa ed evitare i contatti con 
altra gente.  
La sveglia suonò e mi alzai per preparare la colazione a me e mio fratello che, come al solito, odiava 
alzarsi presto. “Dai Marco alzati, sono già le 8.00.”, nulla. “La colazione è pronta, alzati!” “Arrivo dai, 
non rompere.” Ci sedemmo a tavola e come di consuetudine cercai di intraprendere una 
conversazione, ma lui pensava solo a mangiare e a ignorarmi. “Hai programmi per oggi?” “No.” “Che 
ne dici se prendessimo la moto e andassimo a fare un giro in montagna, giusto per non stare in casa 
?.” “No, mamma ha detto che non possiamo uscire.” “Mamma torna tardi dal lavoro.” “Rimane 
comunque no, Veronica.” Essendo la più piccola dovevo comunque ubbidire. I pomeriggi erano 
lunghi e vuoti, passavo ore a guardare film e a leggere libri fino alla sfinimento. Erano giorni ormai 
in cui alla sera mi ritrovavo a fissare il soffitto domandandomi cosa avrei potuto fare per sentirmi 
più libera. Pensavo che forse lavorare alla moto sarebbe stata una buona idea, allora il giorno dopo 
lo feci. Andai in garage e cambiai alcuni pezzi, poi mi misi seduta a guardarla. Pensai che era uno 
spreco tenerla li ferma, credevo che prendere la patente avrebbe sancito finalmente la mia 
indipendenza, e così è stato. Mi ritrovai dunque seduta in quel vecchio garage puzzolente di benzina, 
su una vecchia cassa con le spalle al muro a pensare, più pensavo e più mi rendevo conto di sentirmi 
in trappola, mi sentivo come un animale chiuso in gabbia. Allora tornai su e decisi di placare la mia 
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insanabile voglia di libertà: mi lavai e mi misi a studiare, era l’unico modo per poter tenere la mente 
occupata.  
“Veronica…su alzati” “Che ore sono?” “Quasi le 11.00, si può sapere perché non sei già in piedi?” 
“Ero stanca, lasciami in pace.” “Sentiamo allora, cosa avresti fatto per essere così stanca? Sono 
settimane che la cosa più interessante che facciamo è cucinare o studiare.” “Vattene Marco, manchi 
solo tu che mi infastidisci appena sveglia.” “Va bene ma muoviti, dobbiamo preparare qualcosa da 
mangiare.” Quella mattina mi alzai ma capii subito che c’era qualcosa che non andava. Andai in 
cucina ma l’unica cosa che feci fu mettermi a cercare notizie sulla quarantena obbligatoria, non ne 
potevo più di stare lì. Dopo pranzo mi ributtai a letto, stanca di tutto. Misi le cuffie e iniziai a scrivere 
ai miei amici, l’unico contatto che potevo avere con altre persone al di fuori della mia famiglia erano 
i social ormai. Scrissi a Emma e a Davide e alla fine decidemmo di fare una videochiamata. “Come 
va la vita V?” Disse Emma con il mio solito soprannome. “Bene, la vita è solo più noiosa.” “Beh Davi, 
e tu che ci dici? Come procedono le cose in montagna?” Davi fu uno dei pochi che riuscì a scappare 
dalla città, lui e la sua famiglia andarono in montagna, dove l’allerta era ancora bassa. “Ti lasciano 
uscire Davi?” “Si a volte, posso andare a correre e al sabato, ho il coprifuoco alle dieci.” “Beh è 
comunque meglio di qui, non possiamo neanche andare a fare la spesa da soli.” “V ha ragione: ci 
sono poliziotti e guardie a ogni incrocio e gli unici in grado di mettere piedi fuori di casa sono i nostri 
genitori.” “Si, solo per andare e tornare da lavoro.” “Beh ragazze mi dispiace per voi, speriamo 
finisca presto.” Passammo un paio d’ore al telefono e nonostante ciò erano comunque ancora le 
quattro di pomeriggio.  
Mi misi a leggere, per passare il tempo, ma il costante pensiero di dover stare in casa mi uccideva. 
Allora andai da Marco a cercare conforto: “Senti posso parlarti un secondo?” “Cosa c’è V?” “Sento 
che sto impazzendo, tra il dover stare sempre e solo in casa, il non poter uscire nemmeno a correre, 
il non poter vedere nessuno…mi sta facendo uscire di testa. Come fai a essere così tranquillo? Come 
riesci a gestire tutto ciò con estrema tranquillità?!” “Semplicemente non ci penso.” “Ma come fai? 
Io cerco di non pensaci e comunque mi torna in mente questa maledetta situazione.” “Trovati 
qualcosa da fare e ora esci che voglio dormire.” Io lo ascoltai e decisi di mettermi in salotto a 
guardare fuori. Mi piaceva osservare il mondo, mi piaceva guardare le auto passare e le persone. 
Ma in quei giorni l’unica cosa che vedevo erano i militari, fermi agli angoli con fucili e maschere, che 
non aspettavano altro che fermare qualcuno. Non comprendevo come anche loro riuscissero a 
mantenere la calma, stare lì impalati a guardare costantemente l’orologio ad aspettare il momento 
di andare a casa. Almeno loro avevano qualcosa da fare, credo che se potessi scegliere uscirei 
anch’io, anche solo per poter respirare un’aria diversa da quella che tirava in casa. Arrivò l’ora di 
preparare la cena e cercai di sbizzarrirmi come al solito, nel tentativo di illudermi di mangiare 
qualcosa di diverso da pasta o carne. “Ciao mamma, ciao papà. Com’è andata al lavoro oggi?” “Come 
al solito.” Ormai ero abituata alle risposte fredde dei miei genitori, rinunciai anche a provare a 
parlargli, dopo mangiato andavano direttamente a lavarsi con l’anti-batterico e poi si mettevano a 
letto. Quella sera mi accorsi davvero che la situazione stava diventando preoccupante. Iniziai a non 
avere neanche più sonno e passai notti in bianco, con gli occhi spalancati continuando a pensare. 
Stando così tanto tempo rinchiusa, cominciai a capire quanto il tempo sia soggettivo: quando si ha 
da fare non lo si sente neanche, ma quando ci si annoia i minuti sembrano ore. Capii anche il valore 
delle persone e soprattutto della solitudine: cominciai ad immedesimarmi anche in loro, ormai capii 
cosa si provava ad essere sempre soli. Poi mi svegliai di colpo e mi sentii come strozzata, ansimavo 
e cercavo aiuto annaspando nel buio. Cercavo di urlare ma mi sentivo come senza voce, vedevo 
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come la mia stanza risucchiarmi, sentivo che le pareti mi stavano schiacciando... Non riuscivo a 
calmarmi, continuavo ad annaspare, mi misi anche le cuffie ma nulla, continuavo a piangere, sentivo 
un dolore alla testa assurdo e non riuscivo a fare altro che sentire i miei pensieri rimbombare nella 
mente. Era come qualcuno che avesse deciso di prendere la mia mente e scuoterla per bene. Alla 
fine mi addormentai e al mattino dopo capii che stare sola ancora un po' avrebbe potuto uccidermi, 
allora andai da Marco. Bussai e aprì piano la porta, lui se ne accorse ma non disse nulla, pensava 
fossi venuta a svegliarlo. “Posso abbracciarti?” “Come??” “Ti prego Marco, ne ho bisogno.” Lui fece 
cenno di approvazione e mi fece spazio. “Perché sei qui V?” “Ne ho avuto un altro.” “Di attacco? 
Non avevano smesso?” “In realtà sono un po’ di giorni che mi vengono…” “Perché non mi hai detto 
nulla?” “Mi sono sentita così dannatamente sola in questi giorni che non ti sentivo neanche più 
legato a me. Ho preferito non dire nulla.” “Lo sai che ci sono sempre per te, anche se non lo dò a 
vedere ma sei comunque la mia sorellina... Dai abbracciami.” 
  

 
 
 

Luca Da Bergami 

 
Introduzione                                                                                         

 
Tante le storie e i racconti di avvenimenti passati che hanno sconvolto l’umanità e proprio perché passati, spesso, solo da immaginare: 
come la gente si sentiva, viveva e affrontava quelle situazioni? La vita dell’autore è sempre stata piuttosto tranquilla e ordinaria, 
tuttavia sulla soglia dei diciassette anni è arrivata quella che si può considerare la prima situazione di vita particolare da affrontare. 
In tutti questi anni ogni volta che sentiva una notizia scioccante notava sempre che in fin dei conti la sua terra ne era sempre fuori, e 
iniziava ormai a sentirsi come in un fascio di immunità. Questa cosa, mentre scrive, gli sembra molto comica, infatti per la prima volta 
si trova ad affrontare un grande problema. 
 La prima sensazione è stata molto strana. In un bellissimo e soleggiato venerdì di febbraio, che sembrava una mite giornata 
primaverile, a lezione un amico legge la fatale notizia: in un paese poco distante c’è stato il primo caso di contagio di Coronavirus in 
Italia. Inizialmente si pensò fosse nulla di grave: bastava isolare la persona contagiata e non pensarci più. Dopotutto si avevano tanti 
motivi per essere ottimisti, non si volevamo farsi passare per la testa che tutti i programmi del fine settimana sarebbero svaniti nel 
nulla. Ma alla sera tutti si era di fronte alla amara verità. Sono iniziate quindi le settimane di quarantena e ogni giorno che passa 
arrivano norme sempre più restrittive, ormai non si pensa più alla vecchia routine, nemmeno la si ricorda. Sarà inevitabilmente 
un’esperienza che segnerà tutti, sperando che una volta terminata si possa tornare a vivere normalmente e con una carica in più. Le 
prime due settimane di quarantena sono state di adattamento a questa nuova vita, tenendo contatti con gli amici, senza mai uscire 
dal paese. Sono state settimane vissute tra giorni divertenti e spensierati e giorni noiosi e di paura. Ora la situazione è peggiorata e 
non resta che restare in casa, cercando di riscoprire vecchi passatempi e riprendere attività tralasciate. Una di queste è la scrittura. 
Con un linguaggio semplice e scorrevole, perché è più nelle corde di un autore giovane, acerbo e apprendista “scrittore”, la novella 
propone un insegnamento e una morale di cui si vuole diffondere l’adesione, riflettendo sulla frenesia e l’istinto opposti alla calma e 
alla saggezza. 
 
 

 

“Lo spirito libero” 
 
17 Maggio 1886: il rapinatore John Ross viene dichiarato colpevole di una rapina a mano armata e 
dovrà scontare otto anni di detenzione nella prigione di Sheffield. John amava definirsi “lo spirito 
libero”, un uomo che ha sempre vissuto con delle regole ben precise, le sue. Per la prima volta era 
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stato beccato in azione e per lui non c’era più niente da fare. Appena arrivato cercò di crearsi un 
gruppo su cui poter contare, non era neppure entrato che già pensava ad un’evasione. Finì in cella 
con un uomo piuttosto avanti con l’età con il quale iniziò a parlare. “Salve! Come se la passa qui al 
fresco?”. “Molto bene se avessi una penna e dell’inchiostro, ma d’altro canto almeno il letto è molto 
comodo signor…?” “John, John Ross”. “Fred Lampard, piacere mio”. I due si strinsero la mano e 
iniziarono a conversare. “E lei come è finito qui?” Chiese John. “La mia infinita passione per la 
scrittura mi ha fregato, ho fatto carte false pur di rivendere alcuni celebri manoscritti ed eccomi qui. 
Tuttavia, essendo una persona pacata, prendo questa situazione con filosofia e cerco di vedere 
questa come un’esperienza positiva in cui poter riflettere e cercare ciò che ancora non va in me, 
insomma cerco di migliorarmi”. “Ah un vero gentleman!” Disse con sarcasmo Ross.” Io invece non 
ci trovo niente di filosofico in questa situazione, me ne devo andare il prima possibile, io e la 
prigionia siamo l’esatto opposto”, aggiunse. “Ragazzo, devi sapere che tutti noi siamo prigionieri, 
solo che alcuni vivono tra le sbarre, altri no. Là fuori da quanto ho capito eri prigioniero della tua 
fame di criminalità e di violenza sconsiderata, vedrai che qui dentro avrai modo di rivedere la tua 
persona e migliorarti” disse Lampard. Ma per l'animo ribelle di Ross la parola prigionia non poteva 
esistere. “Io ho bisogno di uomini che mi aiutino a uscire di qui, sono uno spirito libero e seguo il 
mio istinto, non l’inutile volere di un giudice. Il giudice non cerca la verità del fatto, cerca solo la 
colpa nel prigioniero e io non voglio essere schiavo di questo sistema!”. Il giorno seguente Ross 
sembrava aver trovato la sua spalla ideale, William Moore, un giovane teppista di Sheffield, che data 
la sua giovane età, non voleva marcire per i prossimi anni in una cella. L’obiettivo dei due era trovare 
un piano e Ross ebbe l’illuminazione durante una partita a scacchi contro Lampard. “Ecco,vedi! 
Aggirerò la torre proprio come ho fatto ora, poi fuggirò col cavallo e… Scacco matto!” Disse 
fomentato Ross. “Già, e prima di fare ciò ci travestiremo da guardie” aggiunse William. Ma Lampard 
cercò di calmare i loro animi: “Ragazzi, fossi in voi non lo farei, come potete conoscere alla 
perfezione la planimetria di questo carcere? Siete proprio sicuri che funzioni?”. Ma Ross replicó 
indignato: “Oh andiamo Lampard, sei sempre pessimista e distruggi ogni idea. Per noi va bene così, 
resta pure a marcire qui dentro mentre noi due torneremo a vivere secondo le nostre regole”. 
“Ragazzi” -disse ancora Lampard- ” ricordatevi che un prigioniero non può aprire la porta della sua 
prigione e scappare... deve aspettare; e non è libero di gestire la sua vita finché Dio non lo chiama. 
Io sto solo cercando di farvi ragionare, di farvi aprire gli occhi e la mente perché la prigionia deve 
fare questo, non invogliare ancor di più a scappare e ritornare alle vecchie abitudini”. Ovviamente 
gli sforzi del saggio Lampard non servirono, Ross e Moore iniziarono la loro evasione aggredendo 
due guardie e travestendosi. All’alba del giorno seguente aggirarono una torre di vedetta con un 
piccolo passaggio ben conosciuto dai prigionieri, salirono a cavallo ma vennero incontro ad un grave 
imprevisto; c’era ancora un piccolo portone su quel lato che nessuno aveva mai notato. I due 
chiaramente non avevano la chiave. Ross, da buon rapinatore, iniziò a forzare la serratura, ma i due 
fuggitivi vennero notati da altre guardie. La poca esperienza di William lo fece andare nel panico e i 
due cercarono quindi di scappare dalle guardie che però riuscirono a fermarli. Ora per loro due 
iniziavano guai seri e Ross, pur di non ammettere il fallimento del suo piano, continuava a scaricare 
tutte le colpe sul giovane William. Il giorno seguente tutti i prigionieri vennero a sapere della tentata 
evasione, ora per Ross e Moore sarebbero iniziati altri lunghi anni di isolamento e di sbeffeggiamenti 
da parte di tutti i detenuti di Sheffield. Fred Lampard aveva provato a farli ragionare, ma si sa che 
nel prigioniero il desiderio di libertà è talmente forte che la ragione quasi sparisce. 
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                                                                                 Dalila Vukovic 

Introduzione    

Si dice che Vincet Van Gogh era solito mangiare pittura gialla, il giallo secondo lui incarnava la felicità, ed era convinto che 

mangiandolo potesse portarne un po’ dentro di sé e per quanto sarebbe bello assumersi una dose di felicità questa sua mania era 

ovviamente considerata un disturbo, una pazzia. Era risaputo che la vernice fosse tossica per l’uomo, ma forse a lui semplicemente 

non importava, per lui quel veleno era più cura che tossina. Quel veleno era anche la sua felicità. Questa cosa mi ha fatto riflettere, e 

certamente non ho intenzione di mangiarmi un tubetto di acrilico, ma col senno di poi forse non importa quanto una cosa possa 

sembrare folle, senza senso agli occhi delle persone, se ci rende felici, è difficile farne a meno e continuiamo ad ingerire, rischiando di 

ammalarci. A volte succede che il nostro colore giallo sia una persona, ed esattamente come la vernice per Van Gogh insieme alla 

felicità assumiamo anche un po’ di veleno, a quel punto, quel sentimento che le persone chiamano amore non sarà nient’altro che un 

effetto collaterale.  

Così scrive Eigei, eppure l’amore porta a fare pazzie, anche Harry farebbe di tutto per sentirsi amato da una persona. Non si può stare 

soli, la solitudine uccide più di ogni altra cosa a questo mondo. Gli uomini possono vivere senza un rene, ma senza affetto non 

resisterebbero a lungo. Il profumo, le abitudini, i pregi, i difetti e il carattere, tutto porta alla follia.  

 

“Resisto per te” 

Una goccia di sudore gli scivolò lentamente dalla fronte e cadde sul pavimento. Era inginocchiato, il 

viso rivolto verso il basso mentre le mani stringevano forte la stoffa arancione dei pantaloni. I suoi 

occhi scuri erano fissi sul pavimento di piastrelle bianche. Il cuore gli batteva forte ma sembrava che 

tutto andasse a rallentatore: ogni respiro, ogni movimento gli pareva ovattato. Immaginava di 

essere in un altro posto e forse lo era davvero, vedeva l’erba verde al posto delle piastrella bianche, 

era circondato da un brezza leggera e non da quell’aria densa e afosa che gli faceva appiccicare la 

tuta alla pelle. Si guardò intorno, mentre le goccioline di sudore scendevano velocemente fino ad 

arrivare al collo. Lui e i suoi compagni erano stanchi, i lavori forzati gli avevano stremati. Brayan gli 

poggiò una mano sulla spalla cominciando a parlare, ma lui non sentiva niente, era troppo 

impegnato a immaginare al posto dei capelli corti dell’amico quelli lunghi della ragazza da cui 

inevitabilmente era lontano. Si ricordò di quel giorno quando erano andati a fare una scampagnata, 

il primo sole primaverile bruciava sulla loro pelle, un leggero venticello le scompigliava i capelli, 

facendola apparire quasi come un dea. Il rosso acceso dei papaveri era in contrasto con il suo vestito 

bianco, così semplice e così puro, come lei d’altronde. Il vestito avvolgeva perfettamente il suo 

corpo, come se facesse l’amore con ogni centimetro della sua pelle, i suoi occhi erano più azzurri 

del solito quasi il mare avesse deciso di rintanarsi in quello sguardo profondo. “Il pranzo verrà 

posticipato di un’ora oggi”: fu il guardiano a risvegliarlo dai suoi pensieri. Così dopo essere scesi alla 

mensa e aver mangiato vide ciò che da tempo era diventata ormai la sua routine. I guardiani stavano 

picchiando Sam, il povero ragazzo nero che si è trovato qui per proteggere il fratello maggiore che 

spaccia. Loro non sopportano il fatto che sia nero perciò si divertono in questo modo, ma picchiarlo 

non è stata la cosa peggiore che hanno fatto. Un volta lo presero per i capelli e gli sbatterono la testa 

prima sul muro e poi sul tavolo, ripetutamente, un sangue denso colava dalla tempia del ragazzo, 
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gli mancava il respiro e guardava con incredulità la scena che gli si presentava davanti agli occhi. Di 

cose brutte ne aveva fatte, certo, altrimenti non si sarebbe trovato lì in quel momento, ma mai era 

riuscito a capire coloro che discriminavano qualcuno per avere un colore diverso di pelle, un diversa 

religione o semplicemente per il loro orientamento sessuale. Davvero non riusciva a comprenderlo. 

Lui in questo momento si trovava dietro alle sbarre, ma con il passare del tempo ne sarebbe uscito, 

loro invece sarebbero rimasti rinchiusi nella loro prigione di ignoranza per sempre. Era notte fonda, 

tutte le luci erano spente, era percepibile un leggero ma costante tonfo provocato dal passo, 

sicuramente non aggraziato, delle guardie e il gocciolare del rubinetto, al quale purtroppo non si era 

ancora abituato, che non gli lasciava prender sonno. Si ricordò del suo ultimo giorno di vita, o per lo 

meno lui lo definiva tale perché da quel momento in poi viveva solo per lei, sperando di poterla 

rivedere un giorno, magari non troppo lontano. Nei giorni precedenti al suo arresto le aveva chiesto 

di scrivere alcuni dei suoi desideri su un foglietto e giorno per giorno cercava di farli avverare. Stava 

creando ricordi felici sapendo bene che sarebbero stati l’unica fonte di vita, ma tutti questi ricordi 

lo avrebbero divorato poi la sera, nel suo letto, tra le sporche lenzuola. L’ultimo giorno era stato il 

peggiore, lo avevano passato a guardare un film, di cui non si ricorda neanche il nome, era troppo 

occupato a guardarla. Cercava di imprimere tutto nella sua mente come l’inchiostro sul suo polso. 

Sembrava così spensierata eppure lui conosceva i suoi stati d’animo, nel suo animo elle in realtà 

piangeva e urlava dal dolore, ma voleva essere forte davanti a lui e per lui. Quando arrivarono gli 

sbirri la salutò con un bacio sulla fronte e in quel momento gli misero le manette al polso, quel 

freddo gli attraversò le vene e il corpo e lo fece rabbrividire. Si rigirò nel letto, ma una luce fastidiosa 

gli face socchiudere l’occhio, era l’alba di un nuovo giorno.  

                                                                                                                                     

 
                                                                                                                  Marco Fanzini 

 
Introduzione 
 
La novelle nasce dai sentimenti e dalle forti emozioni che le notizie di cronaca di questi giorni (coronavirus, giornata della memoria e 
riabilitazione di sportivi colpiti da squalifica per doping), hanno particolarmente colpito la curiosità e la sensibilità che l’autore teneva 
nascosta dentro di sé. 
I personaggi e gli ambienti in cui si svolgono i fatti sono frutto di fantasia, pur mantenendo un certo legame con la vita reale. 
Ha voluto anche sottolineare come spesso la solidarietà e l’abnegazione possano, a volte, mitigare gravi situazioni. 
 

 
“Il terrore di una ragazza” 

 

Nella via centrale della città di Roma ci sono numerosi negozi di vario genere: tessuti, orefici, 
tipografi e calzolai. Questi negozi sono gestiti da ebrei che hanno anche la loro abitazione sopra gli 
stessi. Lavorano con molto ritmo e sono persone tranquille. Tra di loro c’è un esercente che non 
coltiva la stessa religione. In un giorno di marzo alcune milizie militari vanno in questo quartiere per 
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controllarne il commercio. La loro presenza è vista con sospetto dalla maggior parte delle persone: 
il loro aspetto e i loro visi non incutevano certo serenità. A distanza di tempo si ripresentò la stessa 
scena: stavolta però queste persone entravano nei negozi e chiedevano varie informazioni. Il timore 
era presente in tutti i commercianti ebrei: correva voce che in altre parti della città erano state fatte 
delle incursioni nelle case e ne avevano deportati gli abitanti. In una notte di maggio dei rumori 
quasi impercettibili svegliarono la famiglia del mercante, colpi alla porta e intimazioni di aprire 
fecero presagire ciò che stava per accadere. Il mercante e tutta la sua famiglia compresi i nonni 
vennero prelevati da casa, fatti salire su un camion dove c’erano già altre persone e nella stessa 
notte furono deportati in un campo di prigionia. La figlia del mercante, staccata dalla sua famiglia, 
venne unita ad un gruppo di ragazze della sua età e sistemata con esse in un capannone. Luisa, 
questo era il suo nome, si unì a due altre ragazze ma ben presto questo gruppetto fu diviso. In un 
primo tempo dovevano fare dei servizi di pulizia e di cucina, successivamente, con la loro crescita, 
furono oggetto di attenzioni moleste da parte dei loro guardiani: costrette a sottoporsi ad azioni 
violente e incivili, pena punizioni severe come calci e maltrattamenti vari.  
  La vita era quindi un inferno: la giovinezza di Luisa e delle sue coetanee fu un inferno di torture e 
nessuna di loro ebbe la gioia di vivere la primavera della loro vita. A sedici anni avevano già vissuto 
tutti gli orrori di un campo di prigionia causati solo dal fatto che erano ebrei. Per qualcuno dei 
deportati venne anche il giorno della liberazione, purtroppo molti morirono; ma anche chi riuscì a 
salvarsi portò per sempre nel cuore e nella mente questa triste esperienza. Luisa, una volta adulta, 
voleva dimenticare i giorni della prigionia e crescere i suoi figli nella serenità. Tuttavia non riuscì mai 
a cancellare questa esperienza.  
  Per evitare che fatti così incresciosi si possano evitare bisognerebbe che ognuno di noi ricordasse 
che gli uomini non devono essere divisi da una religione o da un ideale politico perché solo 
superando queste barriere si può essere più tollerati e tollerabili. 
 

Gloria Signaroldi 

 

Introduzione                                                                                                     

 

Sono tempi difficili, che obbligano le persone ad un isolamento, con lo scopo di diminuire al massimo le possibilità di contagio di un 

virus di cui si conosce troppo poco. Un isolamento porta naturalmente a tanto tempo libero, ognuno ha la possibilità di pensare a 

qualsiasi cosa.  

Questa novella è scritta in un momento di raccoglimento, ad una finestra, guardando il mondo fuori, spoglio come non è mai stato.  

La libertà di scrivere e di esprimersi al meglio è liberatoria, un modo di passare il tempo, e un esercizio mentale per non lasciarci 

mai spegnere dagli ostacoli. 

 

“La nuova Famiglia” 

Si può attribuire a una persona e alla sua vita un valore monetario? A quanto pare sì. “Venduto”. 

Valgo poco rispetto agli altri, ho 17 anni, ma ho il fisico troppo esile per fare lavori di forza. Non 

capisco a cosa potrei essere utile. Il nuovo padrone ha comprato solo me, e ce ne andiamo via su 

una carrozza trainata dai cavalli. Non ho il coraggio di aprire bocca, ma d’altronde, cosa potrei dire? 
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Arriviamo alla villa e il padron Jones mi indica dove vivrò, mi chiede di riposare e presentarmi per 

cena con indosso i vestiti che mi ha lasciato.  

Entro nella mia casetta di legno e noto un letto e una toilette, un secchio d’acqua e un tavolo con i 

vestiti. Mi sdraio a pensare a dove sono capitato e che tipo di persona possa essere il padrone, ma 

prima di cambiarmi esco a cercare qualcuno con cui parlare. Ci sono altre quattro casette come la 

mia, siamo in pochi credo, ma non trovo anima viva. Dopo essermi cambiato, torno fuori e noto che 

altre cinque persone si dirigono verso la villa, sembrano tutti così spensierati. Il padrone ci accoglie 

e ci fa sedere a un tavolo con lui, poi inizia a parlare: “Abbiamo un nuovo arrivato, Josh. Ti chiederai 

dove sei capitato, insomma, credo tu sappia in che condizioni vivono solitamente gli schiavi. Qui è 

diverso, sono un uomo solo e voi siete la mia unica compagnia, non vi chiedo di lavorare fino a 

spezzarvi le braccia, cerchiamo soltanto di vivere in modo dignitoso e sereno, per quel che si può.” 

Riesco a balbettare solo un “grazie” incredulo, prima che alcuni miei compagni portino al tavolo la 

cena. Appena finito di mangiare il padron Jones ci congeda e un ragazzo si avvicina, inizia a parlarmi.  

Appena rientrato in casa ragiono su quello che mi ha detto: nessuno di noi ha famiglia e il padrone 

compra chi non ha grandi capacità fisiche, perché nelle mani sbagliate non avremmo avuto un futuro 

promettente. Gli incassi che ci permettono di vivere provengono da una fattoria che, insieme al 

padrone, dobbiamo portare avanti.  

Il giorno dopo inizia il lavoro, e mi mandano a raccogliere le uova, il pomeriggio è libero, ma la 

maggior parte dei miei compagni lo passa comunque in compagnia degli animali. Io cerco il padrone 

e gli chiedo semplicemente il perché di tutto questo, ma senza ottenere risposta.  

       Giorno dopo giorno, passa un mese nella fattoria e il padrone ci richiede di vestirci bene per la 

cena di quella sera, come quando sono arrivato. 

Entriamo tutti nella villa e il padrone inizia uno dei suoi discorsi: “Voi sapete, eccetto te Josh, che 

mia moglie è morta di parto, e sono rimasto solo con mio figlio. Anni dopo mi è stato portato via 

anche lui, non so dove sia né con chi, non so se sia vivo o meno, non so in che condizioni si trovi… 

Voi siete la mia nuova famiglia. Ma c’è un’altra cosa che Josh devi sapere…”. Tira fuori dei documenti 

e ricomincia: “Nessuno qui è uno schiavo, nel mio piccolo cerco di salvaguardare i miei ragazzi. 

Questi sono i documenti di quando ti ho comprato” li straccia. Sono libero. “Se vorrai andartene 

nessuno te ne farà una colpa.” Quella sera mangiammo e festeggiammo, poi ognuno tornò nella  

propria casetta di legno.  

Passò un anno e arrivarono altri ragazzi e ragazze, mi ritrovai in casa uno di loro e fin da subito lo 

rassicurai, ma senza rovinargli la sorpresa. Nessuno se ne andò mai dalla proprietà del signor Jones.  

Mi chiamo Josh, sono cresciuto in un orfanotrofio finché non ho avuto l’età per essere venduto 

come schiavo, nel giro di un mese il signore mi ha liberato, lui e i miei compagni sono la famiglia che 

non ho mai avuto. 
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Edoardo Sprega 

                                                                                                                                                     

Introduzione                                                                                          

È un periodo in cui, per la società e le misure di sicurezza a tutela della nostra salute, ci impediscono di fare ciò che per noi era 

abituale: fino a qualche settimana fa non avremmo mai pensato che qualcuno o qualcosa ci avrebbe sottratto le nostre libertà. 

Ad esempio non è concesso uscire di casa per divertirsi e svagarsi ma solo per necessità vere e proprie: se solo l’anno scorso ci 

avessero detto che avremmo saltato un mese di scuola tutti avremmo esultato, ma ora non la pensiamo così. 

Privati anche dei nostri hobby sportivi, in questa dimensione quasi sospesa, non possiamo permetterci di stare tutto il giorno al 

telefono. Scrivere ha offerto una via di fuga dalla noia, stimolando la creatività, portando alla creazione di storie come questa, per 

far sorridere e dimenticare le tristezze. 

  

“Prigioniero a vita” 

Era una settimana d’inverno e come ogni giorno Ryan si svegliò nella sua scomoda brandina; la prima 

cosa che fece fu quella di affacciarsi alla piccola finestrella e guardare la nebbia diradarsi 

sull’immenso cortile. 
Era in anticipo rispetto al solito e quindi pensò di darsi una rinfrescata, si avvicinò al lavandino e la 

sua immagine riflessa nello specchio in plexiglas lo fece rabbrividire, erano passati cinque anni da 

quando era entrato in carcere ma sulla sua pelle sembrava fosse passato un secolo. Però il giorno 

del suo ingresso era ancora limpidissimo nella sua mente, come lo era il processo e il suo combattere 

per dimostrare la sua innocenza. 

Era lì fermo a riflettere quando suonarono le sirene per dare la sveglia ai detenuti e subito iniziò un 

rumorio di fondo. 

In un quarto d’ora erano tutti in mensa per la colazione ed è proprio qui che Ryan capì che quella 

giornata non era come le altre: le porte si aprirono, entrarono le guardie e subito dopo quello che 

fu presentato come il nuovo direttore. 

Fu, mentre Ryan ascoltava, che Jack si sedette al suo tavolo, era molto più giovane di lui e appena 

entrato lo aveva presso sotto la sua ala protettiva. 

La giornata trascorse tranquilla ma Ryan si accorse di sentirsi sorvegliato proprio dal nuovo 

direttore, e fu la sera stessa che i suoi presentimenti si confermarono: due secondini entrarono in 

cella, gli misero un sacco in testa e lo stordirono. 

Quando si risvegliò era nell’ufficio del direttore che, dopo avergli dato da mangiare una cena 

normale, un sogno per qualsiasi carcerato, gli chiese se volesse diventare il suo campione in un 

torneo clandestino di boxe. 

La risposta di Ryan fu subito no poiché, già innocente al di fuori, non si sarebbe mai macchiato di un 

crimine all’interno del carcere. 

Quindi fu riportato in cella ma non evitò così di essere picchiata dalle guardie. 

Passò un paio di giorni in infermeria e pensava si fosse tutto risolto ma una notte ricevette lo stesso 

trattamento: questa volta però lo portarono direttamente sul ring e vide che a combattere contro 
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un pugile che sembrava professionista c’era Jack, che veniva pestato a sangue e probabilmente 

sarebbe morto. 

A quel punto il direttore gli chiese se volesse prendere il suo posto, e lui impietosito accettò. 

Arrivò la sera del primo combattimento di Ryan ma il direttore gli disse che, visto che aveva 

scommesso tanto sulla sua sconfitta, avrebbe dovuto perdere; lui si rifiutò e per rendere più difficile 

la sua vittoria lui lo accoltellò al fianco. 

Ryan diede tutto se stesso nella lotta ma non riusciva a ribattere i pugni dell’avversario, quindi Jack 

si intromise per aiutarlo ma le guardie, temendo una fuga, spararono riducendo Ryan su una sedia 

a rotelle e uccidendo il più giovane. Ryan fu liberato di prigione ma imprigionato per sempre nel 

rimorso e nel dolore per la perdita del suo unico amico incontrato in carcere. 
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Regina della terza giornata 
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 Chiara Metti 

Introduzione                                                                                                                                                                                                                    
Sprofondati in una situazione di pandemia, un gruppo di ventisei giovani, prendendo ispirazione dall’illustre Boccaccio, composero 

novelle su un tema deciso dalla reina o dal re della giornata, estratto a sorte. Giunti al terzo giorno gli autori s’imbatterono nella 

difficile tematica del gioco e delle sfide in generale. Nulla accomuna l’uomo più dei sentimenti, momenti della vita interiore che 

smuovono le nostre emozioni rendendoci vulnerabili. Di coloro che sono stati sopraffatti dai propri affetti voglio narrare, vicende 

positive e no, che insegnano il valore di una persona e che dovrebbero far riflettere sull’importanza dei gesti; racconterò di passioni 

appena sbocciate e a volte appena terminate, del fatto che in amore si gioca sempre in due, a volte anche più, e che nessun giocatore 

è immune ai sentimenti. Lentamente verranno narrate la tristezza e l’amore, sentimenti duraturi e che segnano la persona, più 

velocemente si parlerà della rabbia e della gioia emozioni periture, percezioni che vivono per pochi istanti andando poi a scomparire.  

L’uomo, spesso, sottovaluta la forza dei sentimenti, e questa novella lo ricorda. 

   

“Il gioco delle ex” 

Nella vita, a differenza degli scacchi, il gioco continua dopo lo scacco matto. 
Ci sono molte cose che Mary non capiva e questa frase era una di esse; la ragazza aveva sentito 
questa citazione uscire dalle labbra della nonna materna più volte, sin da quando era piccola e solo 
ora, stesa sul proprio letto, capì il vero significato di quelle parole. 
 Era stata abbastanza turbolenta quell’estate: per la tristezza dovuta alla partenza del suo ragazzo 
per le vacanze, - sarebbe tornato solo alla fine di agosto -, per la rottura del telefono che dovette 
stare più di un mese in riparazione e per la scoperta di non essere l'unica ragazza del suo ipotetico 
fidanzato. 
Tobias, da tutti considerato un ragazzo bravo e alla mano, in realtà non era altro che un misero 
dongiovanni che, a quanto pare, aveva passato tutta l’estate viaggiando per l’Europa, lasciandosi 
alle spalle parecchi cuori infranti. La prima era stata Lilith, in Francia, la seconda Wanda, in 
Germania, e molte altre furono le sue conquiste. Però si sa: “chi la fa l’aspetti!”. Infatti, una volta 
recuperato il telefono, Mary si mise a controllare le novità sui  
social, vide che il suo ragazzo aveva postato diverse foto del suo viaggio e sotto ognuna di esse vi 
erano commentanti dei cuori rossi, ogni volta da una ragazza diversa.  
 Mary iniziò a intuire la situazione e presa dallo sconforto tentò più volte di chiamare il ragazzo, ma 
lui proprio non voleva saperne di rispondere, allora decise di contattare le innumerevoli donne. La 
maggior parte di loro rispose ai messaggi e gli utenti dall'altra parte dello schermo trovarono 
conforto tra di loro, tanto che nel giro di un paio di giorni le ragazze crearono una chat di gruppo 
con cui tenersi in contatto. Nei giorni successivi le giovani divennero amiche e inventarono un piano 
di vendetta per farla pagare a Tobias che, intanto, continuava imperterrito con le sue abitudini. 
Siccome i genitori di Mary agli inizi di settembre andavano due settimane in crociera, lasciando la 
figlia a casa, la giovane decise di invitare in quell'arco di tempo le sue nuove amiche così da poter 
attuare il piano. In totale si ritrovarono in sette in casa e fu con l'arrivo della settimana che iniziò il 
gioco delle ex, il loro personale piano di vendetta. 
  Il 2 settembre Tobias tornò a casa dal suo viaggio e dopo tre mesi decise finalmente di contattare 
Mary per una cena. La ragazza, in accordo con le nuove amiche, accettò l’invito e alle 19.30 di quello 
stesso giorno sedeva in un tavolo riservato per due persone nel suo ristorante preferito, in 
compagnia di quello che mesi prima avrebbe definito l'uomo della sua vita. Esattamente in quel 
momento iniziò l'inferno personale del ragazzo, infatti mentre erano seduti, ad un tavolino poco più 
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in là Tobias scorgeva una chioma rossa indimenticabile. Si diede dello stupido anche solo pensare 
che Wanda potesse essere lì; la situazione però non migliorò. Finita la cena la coppia decise di 
prendersi un gelato e nel parco di fronte la gelateria su una panchina vide Lilith, quando, però, dopo 
aver preso il gelato la cercò con lo sguardo là dove era prima, la ragazza sembrava essere scomparsa. 
  Mary iniziò a scorgere la preoccupazione sul volto del ragazzo nei giorni successivi, quando si 
incontravano: egli infatti credeva di vedere le sue vecchie fiamme. Una sera Tobias, riaccompagnata 
la ragazza davanti al portone di casa, ormai distrutto dai sensi di colpa, decise di rivelarle delle sue 
scappatelle estive; quando la giovane gli disse di entrare in casa per chiarire meglio la situazione la 
guardò confuso aspettandosi tutt'altra reazione ma ben presto capì il motivo di quel 
comportamento. Superata la soglia dell’appartamento di fronte a lui si ritrovò sette ragazze che 
conosceva bene. Il giovane per poco non svenne, e una volta ripresosi dallo shock iniziale, gli venne 
spiegato tutto il loro piano per smascherarlo e per umiliarlo. La prima parte era andata a buon fine 
ma per concludere tutto in bellezza il ragazzo avrebbe dovuto chiedere scusa pubblicamente, sui 
social, a tutte le ragazze che aveva usato. 
Terminate le due settimane le nuove amiche dovettero separarsi, rimanendo però sempre in 
contatto l'una con le altre, anche la coppia, giustamente, si separò e ora Mary si ritrovava persa con 
lo sguardo nel vuoto rivolto verso il soffitto bianco della sua stanza. Da una parte la giovane era 
sollevata per essere riuscita a concludere il proprio gioco, ma dall'altra iniziava a realizzare che, 
essendosi concentrata solo sulla propria rivalsa, non aveva ancora avuto il tempo di metabolizzare 
che ora, dopo il suo personale scacco matto, si ritrovava con il cuore spezzato a dover iniziare un 
nuovo anno accademico, con l'assenza di quella persona che per lei era sempre stata la sua àncora. 
 
 
 
 

                                                                                           Arianna Tonani 

Introduzione 
Era passato qualche giorno dallo scoppio dell’epidemia che sta causando panico nella gente, ormai chiusa in casa con abbondanti 
scorte di cibo. Le strade delle città, completamente deserte, vedevano passare solo qualche sventurato che doveva andare lo stesso 
a lavoro. Era pandemia: bar, ristoranti e negozi di ogni genere vennero chiusi, ad eccezione degli alimentari con i loro scaffali vuoti, 
reduci dall’assalto dei giorni precedenti. Ventisei ragazzi per vincere la noia dell’isolamento, rifugiati nelle loro camerette, decisero 
di scrivere una raccolta di novelle emulando uno dei più grandi poeti della letteratura italiana, Giovanni Boccaccio.  Il re o reina, decisi 
dalla sorte, avevano il compito di eleggere un tema a cui gli altri ragazzi dovevano attenersi nello scrivere le loro novelle in cui  si 
trovano emozioni e situazioni di ogni giorno. 
Diversi sono gli stati d’animo e le motivazioni che li hanno ispirati, ma soprattutto la speranza di tornare presto a divertirsi insieme 
che, affiancata alla grande sfida quotidiana per il loro bene, quello dei propri famigliari e delle persone care, li ha portati a decidere 
il tema della III giornata: la sfida derivante dal gioco. In molti avevano già raccontato la propria novella. Ora era il turno di Arianna 
che iniziò a narrare. 

 

“La grande impresa” 

Àngel è un famoso torero conosciuto in tutta la Spagna per la sua bravura: in novantanove corride 
nessun toro era riuscito a spezzarlo. È inoltre molto apprezzato dalle donne per il suo fascino: alto, 
occhi verdi e capelli biondi lunghi raccolti in un codino tanto che le sue fan lo soprannominarono 
“Pollito” (“pulcino”).  
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Era finalmente arrivato il gran giorno, la sua centesima corrida: la plaza de toros (una sorta di 
anfiteatro romano molto capiente) di Madrid era colma di gente; le sue fan erano tutte lì schierate 
come delle cheerleader per dargli supporto. Àngel entrò nell’arena insieme agli altri due toreri e, 
dopo la presentazione delle cuadrillas (le squadre dei matadores), arrivò il momento più atteso: 
l’ingresso dei tori. 
In tutto i tori sono sei e sono “ordinati” secondo l’età, dal più giovane al più vecchio, così come i 
toreri. Durante la prima fase della corrida il primo torero, quello più piccolo, affronterà il primo e il 
quarto toro, il secondo torero il secondo e il quinto, mentre il più esperto il terzo e il sesto. Lo 
spettacolo iniziò e Àngel si accorse subito della bravura dei suoi avversari. Quando fu il suo turno 
tutti lo acclamarono, persino i gli altri due toreri: non a caso la sua torea era considerata una delle 
più eleganti di tutta la Spagna.  
I primi tre tori erano andati, nemmeno uno di loro però era stato all’altezza dell’esigenza del 
pubblico. Tutti speravano negli altri tre in modo che la grande impresa potesse diventare ancora più 
grande. 
Era finalmente arrivato il momento dell’ultimo toro, il più vecchio, il più difficile da domare. Àngel 
entrò nell’arena, ancora una volta acclamato da tutti. La sua squadra era al settimo cielo, ma 
comunque concentrata al massimo. Il toro entrò e iniziò lo spettacolo. 
Il Pollito schivò ogni carica in modo leggiadro e scherzoso come se stesse bevendo una birra con gli 
amici. Alla fine tutto andò per il meglio e Àngel diventò uno dei pochi toreri a superare le cento 
corride. 
Tutti, pubblico e cuadrilla, erano estremamente felici per l’impresa, ma lo spettacolo non era ancora 
terminato: mancavano le altre due parti, quella dei banderilleros (che devono infilzare il toro con 
delle bandierine) e del matador (che a seguito di una piccola esibizione ha il compito di uccidere i 
tori). 
Terminato tutto il presidente consegnò ad Àngel i suoi preziosi trofei, la coda e le orecchie del toro, 
come desiderato dal pubblico: ora si trovano nella stanza dei premi insieme a tutti gli altri. 
 

 

                                                                                                                                        Lisa Bongrioni 

Introduzione 

Scrivendo questa prima serie di novelle inizialmente non si riusciva a trovare una trama che non sembrasse banale. Mettendo però 

insieme le idee, che man mano venivano mente, è   stato possibile ricavare delle storie interessanti. 

Le situazioni e le azioni sono state colte dal punto di vista dell'autore, ma l’interpretazione potrà variare a seconda dell’individuo che 

andrà a leggere la storia. 

 

“La sfida con se stessi” 

 

“Cuor di coniglio”, era soprannominato da tutto il paese George, perché aveva paura anche della 
sua ombra. Da bambino era continuamente preso di mira dai bulli che lo hanno fatto crescere con 
un terribile paura di tutto.Non si sa con precisione perché gli altri bambini ce l’avessero con lui, forse 



 

36 
  

perché era più basso degli altri, forse perché aveva il volto coperto di lentiggini o forse solo perché 
gli piaceva troppo studiare e per questo non usciva spesso con i compagni. 
L’unica cosa che faceva sentire George al sicuro era stare in casa a studiare o a leggere i suoi fumetti 
preferiti. 
Pensate che non ci abbia provato? Che non volesse lui in prima persona avere degli amici? No, lui 
tentava anche fin troppo ma, ogni volta che parlava, veniva ignorato o preso in giro. 
Quel che lo ha fatto arrendere, non provando più ad integrarsi con i compagni, fu uno scherzo che 
toccò il ragazzo nel profondo del cuore. 
Successe tre anni prima, quando il giovane era in terza media. Erano terminate le lezioni e George 
venne fermato appena fuori dall’aula e invitato ad uscire nel pomeriggio, lui accettò subito perché 
forse i suoi compagni avevano capito che non era così male come loro lo descrivevano. Nel 
pomeriggio, arrivato al luogo dell’incontro, capì subito che era una trappola, i suoi compagni lo 
accerchiarono e, dopo una serie di insulti e prese in giro, gli diedero anche qualche spintone. Il 
ragazzo corse a casa in lacrime e da quel giorno si isolò ancora di più, e non si fidò più di nessuno. 
Adesso, in terza superiore, le cose non sono cambiate, lui si fida sempre e soltanto di se stesso e in 
corridoio subisce in silenzio gli insulti dei compagni, soffrendo ogni volta come se fosse la prima. 
Le sue giornate erano monotone, casa-scuola, scuola-casa, solo il martedì era leggermente diverso, 
andava a lavorare come volontario in una casa di riposo, dove ormai gli anziani lo consideravano 
loro nipote. Con le signore anziane, George parlava e scherzava, forse perché loro non lo 
giudicavano e lo facevano sentire come un semplice ragazzo di quasi diciassette anni. Un giorno, 
tornato a casa da scuola, la madre di George gli disse che in città era arrivata una nuova famiglia che 
aveva una figlia della sua età. George subito pensò ad una nuova persona che, da lì a poco, si sarebbe 
aggiunta ai bulli che lo prendevano in giro, perciò non ci fece tanto caso. Era martedì e, come di 
consuetudine, andò alla casa di riposo per passare del tempo con le sue amate nonne, vide 
all’ingresso una ragazza e, come ogni volta in cui incontrava i ragazzi della sua età, si mise il 
cappuccio, abbassò la testa e, sorpassando la ragazza, entrò nel centro di riposo. Mentre stava 
conversando con Marie, la sua segreta vecchietta preferita, la donna gli disse una cosa che lo mise 
in agitazione. “Ragazzo mio, da oggi non sarai più solo qui con noi, è arrivata una ragazza della tua 
età che ti farà compagnia”. Sentita questa frase, George andò in panico, non poteva credere che, 
anche nel suo posto sicuro, fosse arrivata una ragazza che lo avrebbe potuto giudicarlo e prenderlo 
in giro. 
Seppur non conoscesse la nuova arrivata, la sua poca autostima lo fece chiudere a riccio. 
Finita la giornata George era pronto per andare a casa quando sentì qualcuno chiamarlo, la prima 
cosa che pensò fu che era arrivato il momento di ricevere la sua dose di insulti quotidiani. 
Invece si stupì molto quando, la nuova arrivata, al posto di insultarlo, si presentò e gli disse che era 
felice di lavorare con lui. 
“Questa volta non ci casco, nessuno è gentile con me. Sarà sicuramente un nuovo modo per ferirmi” 
pensò il giovane e si allontanò per rinchiudersi nella sua tana, ovvero casa sua. 
La ragazza, seppur nuova in città, era venuta a conoscenza del passato e di quello che il povero 
ragazzo era costretto a subire tutti i giorni a scuola. 
Al contrario dei bulli però, lei voleva aiutarlo a superare le proprie paure, facendogli vincere la sua 
sfida personale. Il ragazzo ancora non sapeva delle buone intenzioni della sua nuova “collega” perciò 
non sì fidò per un bel po’ di tempo. I giorni passano e la ragazza si faceva sempre più amichevole e 
buona con George, ma c’era ancora un campanello d’allarme nel ragazzo che lo avvertiva di stare in 
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guardia. Quello che gli fece cambiare idea, che lo convinse a fidarsi e accogliere la nuova amica nella 
sua vita, fu quando il suo comportamento gli fece superare la sua sfida interiore, grazie ai suoi 
consigli. Infatti, nel corso dell’ultimo mese, tra risate e chiacchiere, la giovane gli diede dei consigli 
strategici per affrontare i bulli. Era a scuola e stava camminando per il corridoio quando i soliti 
bulletti iniziarono a deriderlo e prenderlo in giro, la sua “salvatrice” stava per intervenire quando 
George la interruppe perché si sentiva pronto a difendersi da solo. Prese un lungo respiro e disse 
tutto quello che si teneva dentro da tre anni, facendo comparire un’espressione scioccata e 
d’imbarazzo a coloro che lo stavano tormentando. Da quel giorno George aveva iniziato a capire che 
non era lui quello sbagliato ma gli altri che volevano solo spargere un po’ di cattiverie, gratis. Gli 
anni passarono e George, ormai cresciuto e con un lavoro, aveva migliorato la sua vita. Che fine ha 
fatto la ragazza? Beh da quel giorno, quando si è presentata nella sua vita, sono inseparabili e adesso 
sono felicemente sposati e innamorati più che mai. George si è ripromesso che non si sarebbe mai 
più fatto schiacciare dalle sue sfide interiori e che al contrario doveva affrontarle senza temere i 
giudizi di nessuno. 
 

      

 

Francesco Bordoni 

Introduzione  

In questo momento ci troviamo tutti in una situazione molto difficile e spaventosa, che va presa con le pinze e soprattutto con serietà. 

È’ meglio quindi, per il bene comune, evitare di incontrarsi con altre persone, ed è necessario stare rinchiusi  

in casa per evitare l’espansione del pericolosissimo virus, il Covid 19. È’ proprio in questi momenti che si apprezzano tutte le 

“piccolezze” della vita quotidiana alla quale ognuno spera di tornare, ma comunque il tempo è prezioso e non va mai sprecato.  

L’autore, per intrattenere, propone in questa novella, scritta con uno stile semplice i videogiochi e le sfide ad essi collegate, dato che 

ultimamente l’uso della tecnologia è salito alle stelle, estendendo l’intreccio ad altre tematiche quali l’amicizia. 

 

“Emanuele e i videogiochi” 

Emanuele è un adolescente di quindici anni che ama giocare ai videogiochi. Gioca solamente online, 

dato che si diverte di più a sfidare giocatori come lui, piuttosto che l’intelligenza artificiale di un 

computer. Un giorno, mentre stava facendo le sue solite partite ad un famosissimo videogame 

chiamato League of Legends , ha incontrato tre ragazzi italiani. Alla fine della partita, Emanuele ha 

inviato loro l’amicizia, in modo tale da poter giocare assieme in futuro. Loro l’hanno accettata, e 

subito i quattro sono diventati amici di gioco inseparabili: giocavano sempre insieme e grazie alla 

loro intesa ed abilità vincevano quasi sempre. Un giorno però, Emanuele stava giocando da solo 

(evidentemente gli altri ragazzi avevano altro da fare), e durante la partita, conobbe altri due ragazzi 

Italiani con i quali iniziò a giocare. Per un po’ di giorni quindi, ignorò l’altra compagnia per stare con 

i suoi due nuovi amici. Qualche tempo dopo, il ragazzo utilizzò un’applicazione chiamata Discord per 

rimettersi in contatto vocale con gli altri tre ragazzi; una volta ripresa la “connessione” li salutò, ma 

i ragazzi non ricambiarono il saluto e fecero finta di non sentirlo. Il ragazzo allora pensò subito di 

avere un problema al microfono, e quindi provò a rimediare sostituendolo, ma si accorse che 
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nemmeno con l’altro microfono i ragazzi lo sentivano. Allora immediatamente inviò un messaggio 

ad uno dei ragazzi chiedendo spiegazioni: il compagno rispose dicendo che lo stavano ignorando 

come lui aveva fatto con loro qualche giorno prima, lasciandoli da soli per giocare con altri. Concluse 

infine scrivendo che Emanuele sarebbe dovuto tornare a giocare con i suoi nuovi amici, e che 

nessuno di loro avrebbe mai più giocato con lui. Emanuele allora, disperato per la perdita di amici 

che ormai conosceva da quasi due anni, fece di tutto per rimediare, scusandosi ripetutamente con 

loro, ma senza successo. Un mese più tardi venne organizzato un torneo del videogioco League of 

Legends; per partecipare era necessario formare squadre composte da cinque giocatori l’una. I tre 

ragazzi allora decisero di partecipare, chiedendo l’aiuto di due loro amici, crearono la squadra Moba. 

Tutti esclamarono: “Qui almeno daremo una lezione ad Emanuele, e lo faremo pentire di averci 

abbandonato!”. Durante la presentazione di tutte le squadre però Emanuele non venne nominato 

e i tre ragazzi ne rimasero stupefatti, dato che erano sicuri che egli avrebbe presenziato ad un torneo 

di tale importanza. Subito allora gli inviarono messaggi, chiedendo spiegazioni   per la sua assenza. 

Il ragazzo allora rispose con queste parole: “Se non posso giocare con i miei amici e divertirmi, allora 

non ha senso che io partecipi”. Finito il torneo, che ovviamente vinse la squadra Moba, i ragazzi 

riuscirono a contattare Emanuele, scusandosi per aver esagerato con il loro comportamento e 

promettendo di non comportarsi mai più una in modo simile. Emanuele allora li perdonò, e 

finalmente ricominciarono a giocare insieme come prima, tornando ad essere gli amici di gioco 

inseparabili che erano. Una sfida all’amicizia vinta con il gioco! 

Giovanni Fenucci  

Introduzione 

Questo testo rispecchia la paura del futuro, la paura di essere incapace a vivere la vita. L’autore vuole sottolineare come abbia sempre 

cercato un rifugio dalla realtà, per sentirsi all’altezza delle aspettative, e non con una pressione addosso, un’ansia da prestazione in 

qualunque situazione. Questo testo nasce da una serie di riflessioni condivise con un adulto per trovare una via di ripartenza dopo 

un insuccesso. 

 

“Game over” 

Sconsolato Marco stava tornando a casa, triste dalla giornata passata con persone che non capiva. 

Salito in casa, accende la televisione, come al solito, per giocare alla play station. 

Entrò nel gioco nel quale aveva perso più di cinquecento ore di vita e si fermò sul menù, fissandolo 

con lo sguardo perso. Si chiese come fosse arrivato a passare notti insonni a giocare da solo, 

fingendo di vivere una vita che non gli apparteneva perché già programmata all’interno gioco. Come 

fosse finito a lavorare al Mc Donald solo per pagare l’affitto della piccola casa dove abitava e i nuovi 

giochi che uscivano. 

Era un ragazzo intelligente, da piccolo era molto sveglio, simpatico con gli altri e anche studioso, gli 

piaceva imparare cose nuove. 

Poi iniziò tutto da un regalo innocente dello zio per il suo settimo compleanno, gli regalò la sua 

consolle ormai inutilizzata. 

Da quel giorno iniziò a giocare nel tempo libero, utilizzandolo come uno sfogo o un hobby. 
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Preferiva ancora uscire con gli amici, non come adesso, adesso non ha amici!  

Gli anni scorrevano ed il tempo che passava sui giochi aumentava gradualmente, in modo 

inosservato e silenzioso. Iniziò a giocare prima di andare a dormire, di nascosto dai suoi genitori 

perché preso talmente tanto dalla storia da sentirsi il protagonista, perdendo la cognizione del 

tempo. I giochi lo facevano viaggiare in mondi fantastici, in storie coinvolgenti ed eroiche dove era 

lui che decideva che cosa fare. Alle medie aveva pensato che avrebbe potuto diventare il suo lavoro, 

immaginarsi un ingegnere informatico e creare giochi immersivi come quelli con cui aveva giocato 

lui. 

Peccato però che studiava sempre meno, non si accorgeva di perdere tanto tempo giocando a quei 

videogiochi che adorava. 

In quegli anni ricevette anche il suo primo cellulare, fu amore a prima vista. 

Quella era la possibilità di accedere a Internet, un portale magico per tutto quello che voleva sapere 

sui videogiochi. 

Scoprì anche che poteva guardare i giochi vietati per le censure dei genitori su YouTube, 

cominciando a passare giornate intere giocando fino a che non gli veniva detto di smettere, per poi 

passare a guardarli con il cellulare. 

A causa di questo lasciò lo studio in disparte, facendo il minimo indispensabile per non avere 

problemi con i genitori.  Finite le medie scelse di andare ad un liceo scientifico scienze applicate, 

così facendo poteva continuare il suo sogno di diventare ingegnere e, soprattutto, i suoi erano 

contenti perché continuava il suo percorso di studio. Scoprì a breve che lo studio richiesto era più 

di quello che faceva alle medie, ma non riusciva a concentrarsi, pensava sempre a quello che poteva 

fare per superare il livello successivo. 

Continuando a pensare ai videogiochi mentre studiava venne bocciato, iniziò a pensare di non 

essere all’altezza del suo sogno, delle aspettative del mondo reale e dei genitori. Aveva voglia solo 

di chiudersi nel suo mondo informatico, dove quello che faceva andava bene. 

Il padre lo pressava molto sul fatto dello studio, facendogli pesare la bocciatura come se avesse 

ucciso una persona a lui cara, era la prima vera delusione che Marco gli dava. 

Dopo la bocciatura provò di nuovo ad impegnarsi negli studi, notando che il vero problema fosse il 

tempo usato su altre cose. 

La prese come una sfida da superare, come se fosse un boss di un videogioco. 

Ma non ci riusciva, era più forte di lui, si svegliava e iniziava a guardare il cellulare e si addormentava 

dopo lunghe sessioni notturne di gioco. 

Con il cambio della classe iniziò a sentire meno i sui vecchi amici, nella nuova non c’era nessuno che 

gli stesse veramente simpatico, da lì perse lentamente la vita sociale, chiudendosi sempre più in se 

stesso. 

Finì le superiori con tre anni di ritardo, e i genitori insoddisfatti gli dicevano di trovarsi un lavoro, 

così almeno faceva qualcosa nella vita. 

Cercò un lavoro stabile che gli desse la possibilità di vivere da solo, per non sentire i soliti discorsi 

del padre su come vivere. 

Quella sera ci ripensò alla ragazza a cui aveva portato il panino, gli aveva chiesto perché lavorasse 

lì, una domanda che non si aspettava, non le aveva risposto. 
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Ma continuava a pensarci, ripensava alla sua vita e a come l’avesse vissuta male, incapace di vincere 

su quei giochi che tanto lo rendevano felice. 

La mattina dopo trovarono il corpo Marco nei garage del suo condominio morto, si era lanciato dal 

suo balcone. 

                                                                      GAME OVER! 

                                                                                          

 

Marcello Malchiodi 

Introduzione 

Sono gli ultimi giorni di febbraio e si sta per affermare una fastidiosa pandemia che ha già fatto chiudere scuole e università, lasciando 

a casa tutti gli studenti italiani. 

Marcello ha deciso, insieme ad altri compagni, di scrivere una novella, progetto a cui stava già lavorando in passato. Significa molto 

per lui, perché oltre ad affrontare il tema del gioco e delle sue sfide, tratta anche di amicizia, amore e solitudine. 

Tutti i personaggi sono inventati, ispirandosi ai suoi amici più cari che lo hanno accompagnato in questo brutto periodo. 

 

“Offline” 

Lunedi 17 settembre 2018, il Liceo Scientifico privato E. Fermi di Milano apre le porte a tutti i suoi 

alunni. 

I ragazzi di quinta sono contenti di vedere i propri compagni di classe dopo una calda estate passata 

in vacanza, felici, tutti tranne Andrea, un ragazzo solitario pronto ad affrontare l’ultimo anno delle 

superiori sperando di superare l’esame senza problemi, visti gli scarsi risultati ottenuti negli anni 

passati: infatti   venne rimandato tutti gli anni ripetendo la terza. 

Ad Andrea non interessava andare bene a scuola o farsi degli amici, men che meno all’interno della 

classe, piena di persone che tenevano solamente al proprio aspetto e a comprarsi i vestiti firmati 

d’ultima moda. 

Lui invece preferiva stare in camera ad ascoltare musica e giocare con i videogiochi, ogni tanto 

faceva la maratona di qualche serie tv. 

La prima ora di lezione doveva essere di matematica, però al posto della professoressa Cataldi entrò 

il preside della scuola, il professore Mazzocchi per dare alcune informazioni ai ragazzi di quinta A. 

All’arrivo del preside tutti i ragazzi si alzarono e salutarono in coro il professore.  

“Buongiorno ragazzi, bentornati a scuola, spero abbiate passato una serena estate. Sono qui per 

darvi alcune notizie. Per prima cosa la professoressa Cataldi quest’anno ha chiesto di essere spostata 

sul biennio, dato che ha avuto problemi di salute e il medico le ha detto di non faticare troppo, 

quindi ha preferito abbandonare le classi del triennio dato che sono più impegnative, soprattutto le 

quinte dove bisogna preparare l’esame di maturità. Detto questo vi presento la vostra nuova 

insegnante di Matematica, la professoressa Ferri.” 

Il preside fece entrare la professoressa Ferri, una giovane donna molto bella, infatti al suo ingresso 

venne accompagnata da un fischio di un ragazzo dell’ultimo banco. 
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Il professore Mazzocchi si innervosì subito per il comportamento infantile del ragazzo e continuò 

con il suo discorso: “Ragazzi per cortesia, comportatevi in modo maturo che non siete più in prima, 

adesso siete in quinta e dovete essere più responsabili. Fatemi tornare a dov’ero rimasto…ah! sì 

ecco, quest’anno avrete un nuovo compagno di classe, si chiama Leonardo e viene da Roma, vi 

chiedo di essere gentili con lui e integrarlo al meglio nel gruppo classe. Buon lavoro e arrivederci.” 

Tutti gli studenti salutarono il preside e si sedettero, la nuova professoressa salutò anche lei i ragazzi 

e prese la parola: “Buongiorno ragazzi, come ha detto prima il prof. Mazzocchi, sono la vostra nuova 

insegnante di matematica; Leonardo siediti nel banco vuoto in prima fila per favore. Intanto ragazzi 

potreste dirmi dove siete arrivati con il programma?” L’unico posto libero era quello vicino ad 

Andrea. Leonardo si sedette e mentre i compagni spiegavano il programma, si presentò ad Andrea: 

“Ciao io sono Leonardo, tu come ti chiami?” Ancora prima che Andrea potesse rispondere, si sentì 

una voce da dietro che ridendo disse: “Non parlare con lui, tanto non ti risponde.”. Andrea si girò e 

disse: “Sono capace di parlare da solo, grazie.” Poi tornò con lo sguardo verso la lavagna e dopo un 

minuto di silenzio rispose alla domanda del compagno: “Mi chiamo Andrea, se stai cercando persone 

con cui fare amicizia questo è il posto sbagliato, sono tutti falsi e non ti prenderanno mai sul serio.” 

Passarono le ore e finalmente suonò l’ultima campanella, Leonardo non fece in tempo a salutare il 

suo compagno che se n’era già andato via. Appena tornato a casa, Andrea salutò la mamma e andò 

subito a chiudersi nella sua stanza. La sua camera era il suo rifugio, era grande con un letto 

matrimoniale e un grande armadio, aveva una scrivania con il computer e un supporto per la 

televisione, dove giocava con la sua PlayStation di ultima generazione. Inoltre aveva un mobiletto 

su cui poggiava un giradischi d’epoca che però funzionava ancora. Andrea era appassionato di 

musica e continuava ad ascoltare i suoi vinili dei cantanti degli anni Ottanta, da Prince a Micheal 

Jackson passando per i Police. Nonostante questa sua passione per la musica, il suo primo pensiero 

erano i video giochi, ne aveva un’infinità: giochi di guerra, giochi di calcio, giochi fantasy. Li aveva 

tutti, dai più vecchi alle ultime uscite, ci passava tutte le ore che era a casa e, dato che non usciva 

mai, era sempre attaccato al televisore. Passarono due settimane dal primo giorno di scuola e, 

durante gli ultimi cinque minuti di lezione, la professoressa Sartori, docente di scienze, disse ai 

ragazzi che avrebbero fatto un progetto a coppie sui fenomeni metereologici. Le coppie si erano già 

tutte formate, gli unici che rimanevano fuori erano Andrea e Leonardo, allora quest’ultimo chiese: 

“A quanto pare saremo in coppia insieme, cosa vuoi fare? Dove ci vediamo per fare il lavoro?” 

Andrea, mentre preparava lo zaino per andare a casa, gli rispose con molta fretta: “Alle quattro a 

casa mia, ti scriverò dopo l’indirizzo esatto, ci vediamo dopo, ciao.” Subito dopo corse via per andare 

a giocare ai suoi amati videogiochi. Finalmente arrivarono le quattro e Leonardo si recò a casa del 

suo compagno, salì, si presentò alla madre di Andrea e andò in camera a fare il progetto. Appena 

entrato nella camera del compagno, rimase stupito dalla quantità di videogiochi e di vinili presenti 

su tutti gli scaffali. Dopo aver parlato per dieci minuti del progetto di scienze, Andrea decise di 

giocare insieme a qualche videogioco a scelta di Leonardo. Leonardo non sapeva proprio da che 

parte girarsi dato che suo padre non gli aveva mai permesso di giocare con i videogiochi. I due 

passarono tutto il pomeriggio insieme e poi la mamma di Andrea lo invitò a rimanere anche per 

cena, dato che aveva preparato un delizioso pollo arrosto. Finita la cena, il papà di Leonardo lo andò 

a prendere per tornare a casa, i due compagni si salutarono e Andrea lo ringraziò per la giornata 
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passata insieme, non si era mai divertito così tanto con una persona. Leonardo si sentiva pieno di 

gioia perché era riuscito a far divertire il ragazzo solitario e decise di comprarsi anche lui la consolle 

per poter giocare insieme tutte le volte che volevano. Passano diversi mesi e i due diventano sempre 

più amici, tutte le sere giocavano insieme a Call Of Duty (un gioco di guerra che loro amavano), 

ormai erano sempre più in sintonia al punto che non serviva neanche più dirsi gli orari per 

connettersi: loro erano già pronti! Arrivò dicembre e quindi anche le udienze del primo 

quadrimestre. Leonardo accompagnò il padre per aiutarlo a tenere le code di tutti i professori. 

Quando toccò al padre di Leonardo, ad accoglierlo fu la professoressa Ferri, docente di matematica, 

che dopo essersi salutati gli chiese: “Come si trova suo figlio in questa scuola? Ha avuto difficoltà a 

farsi nuovi amici? Capisco bene com’è difficile doversi ambientare, anche io sono nuova qui”. Il 

padre rispose dicendo: “Leo mi ha detto che si trova bene, i professori sono bravi e molto disponibili, 

i compagni sono simpatici e so che è diventato molto amico con quel ragazzo solitario di nome 

Andrea. Devo dire che non sono molto d’accordo su questa amicizia, da quando si frequentano mio 

figlio non fa altro che giocare con i videogiochi, ho provato a farlo ragionare sul fatto che si sta 

rovinando la vita, ma non mi ascolta. Non è che lei potrebbe fare un progetto in classe per invogliare 

gli studenti a uscire di casa o giocare… come dire…offline? Se lo farà, gliene sarò davvero grato. 

Finite le udienze, la professoressa Ferri andò nel parcheggio a prendere la sua auto per tornare a 

casa, ma durante il tragitto non fece altro che pensare alle parole che gli erano state dette poco 

prima. Allora la professoressa pensò tutta la notte ad un progetto e finalmente le venne un’idea 

geniale. Il giorno dopo la professoressa entrò in classe e annunciò ai ragazzi la sua idea: “Buongiorno 

a tutti, ieri ci sono state le udienze e mi hanno consigliato di fare un lavoretto, ascoltate bene. Ho 

deciso che da lunedì prossimo ci troveremo per tutte le settimane a Parco Sempione e quando ci 

sarà brutto tempo andremo nell’oratorio lì vicino.” Uno studente chiese: “Ma prof., una volta lì cosa 

faremo?” La signorina Ferri tutta contenta rispose: “E’ qui che viene il bello! Ogni volta faremo un 

gioco tutti insieme, un gioco che sarete voi a scegliere.” Un altro studente rispose: “Prof., ma noi 

siamo in quinta superiore, non in terza elementare.” “Non importa la vostra età, non importa chi 

siete e da dove venite, l’importante è come fate le cose e questo esperimento serve proprio a 

questo, scollegarvi da Internet e socializzare tra di voi, come si fa da bambini. Usate 

quest’esperienza per rinascere, rivivere momenti che vi state perdendo, conoscere meglio chi passa 

cinque giorni a settimana a stretto contatto con voi. Adesso basta, iniziamo la nostra lezione 

riprendendo da dove ci eravamo lasciati.” Arrivò il primo lunedì del progetto, non mancava nessuno, 

alcuni erano un po’ in ritardo però erano comunque arrivati. La professoressa chiese ad Andrea di 

scegliere il primo gioco. Lui non sapeva cosa scegliere, d’altronde non si ricordava neanche l’ultima 

volta che in cui aveva giocato a qualcosa che non fosse un videogioco. Iniziò a pensare a quando era 

bambino e al gioco che preferiva. Dopo un minuto si ricordò che quando era all’elementari 

continuava a giocare a nascondino, allora lo propose al resto del gruppo che accettò 

immediatamente. A contare toccò alla signorina Ferri che era molto entusiasta, dato che lei amava 

questo gioco da piccola. Andrea trovò un nascondiglio fantastico sotto un ponticello del parco, però 

non era solo, infatti anche Anna, una sua compagna di classe, si nascose lì. I due iniziarono a parlare 

ininterrottamente finché non scoprirono una simpatia reciproca, e forse poteva nascere qualcosa di 

speciale. Alla fine della giornata tutti rimasero felicemente stupefatti perché non pensavano che si 
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sarebbero divertiti anche senza Internet. Gli incontri andarono avanti per molto tempo: se pioveva 

andavano in qualche oratorio o si trovavano a casa di qualcuno. Il ragazzo solitario iniziò ad uscire 

sempre più di casa, a conoscere nuove persone e   si trovò anche una fidanzatina. Finalmente è 

luglio, la scuola è finita e gli esami sono stati tutti fatti, manca solo  una tappa: la festa del diploma. 

La scuola organizzava sempre una festa per i ragazzi che riuscivano a superare gli esami e diplomarsi, 

inoltre dava anche la possibilità ad alcuni studenti di tenere un discorso. Andrea decise di farlo, 

decise di andare davanti a tutti a parlare e disse le seguenti parole: “Buongiorno a tutti, per chi non 

mi conosce sono Andrea. Fino a un anno fa non socializzavo con nessuno, passavo tutte le giornate 

ad ascoltare vinili di Prince e a giocare a qualche inutile videogioco, non mi interessava altro, né di 

andare bene a scuola, né di farmi degli amici, andare in discoteca o al bar come tutti i miei coetanei. 

Pensavo solo a quello, fino a quando sono entrate due persone nella mia vita: la professoressa Ferri 

e il mio nuovo compagno di classe, Leonardo. Quest’ultimo era capitato per caso in banco con me e 

dopo un lavoro di gruppo di scienze mi è rimasto vicino per tutto questo tempo. Invece per quanto 

riguarda la signorina Ferri è stata la persona a cui forse devo di più in assoluto perché, grazie a lei, 

la mia vita è cambiata. Dopo un pomeriggio passato a giocare a nascondino ho imparato che non 

serve un dispositivo e una connessione Internet per essere felici, perché la felicità adesso per me 

vuol dire stare bene con le persone che hai intorno e se intorno non hai nessuno sarà il destino a 

portarti qualcuno, perché in fondo tutti meritiamo di essere felici, anche solo per poco. Detto ciò 

sono fiero di essere qui con il mio migliore amico Leonardo, la mia fidanzata Anna, i miei amici di 

quinta A e tutte le persone che ho avuto la fortuna di incontrare. Grazie mille e complimenti a tutti 

i diplomati.” Dopo il discorso di Andrea tutti si alzarono in piedi ad applaudire, in diversi si 

commossero per le parole dette dal ragazzo. Subito dopo prese la parola il preside Mazzocchi: 

“Grazie Andrea, cari studenti e genitori, siamo arrivati al termine ed è così che concludiamo l’anno 

scolastico 2018/19. Liceo E. Fermi ecco a te i nostri diplomati!” 

 

                                                                                      

Thomas Crupi 

Introduzione 

In questo periodo difficile di reclusione in casa, forzato dal pericolo del coronavirus, tre persone, una per ogni giornata, hanno deciso 

i temi delle novelle. Questi temi hanno in qualche modo rispecchiato lo stato d’animo dell’autore e il cambiamento dei suoi 

comportamenti nella vita di tutti i giorni in questa delicata situazione di pandemia. Il gioco viene considerato come un modo per 

distrarsi nei giorni di apprensione, ma costituisce anche un’occasione per riflettere sulle sfide che la vita ogni giorno propone. 

 

 

“Il gioco della morte” 

Tra gli abitanti di un paese in collina viveva Terenzio, un giovane uomo di bell’aspetto noto per la 

disponibilità e gentilezza che aveva con tutte le persone che incontrava. Il suo mestiere però non 

era tra i più nobili, infatti era solo un umile calzolaio. In molti in paese si domandavano come un 
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uomo così bello e premuroso, pur non essendo benestante, non avesse trovato ancora una donna 

con cui sposarsi. 

La risposta è molto semplice, infatti Terenzio era già innamorato follemente di una donna, il suo 

nome era Lucia, una donna comune che però rappresentava l’unica fissazione del più potente uomo 

di quel paese e di tutti i luoghi circostanti. Tullio, questo era il suo nome, aveva una fama che lo 

precedeva. Tutti infatti erano a conoscenza della moltitudine di omicidi che Tullio aveva commesso 

in passato per arrivare nella posizione in cui era, di tutte le sparizioni di quegli uomini che vedeva 

mentre corteggiavano Lucia. 

 Anche lo stesso Terenzio era a conoscenza del rischio che avrebbe affrontato se avesse provato 

anche solo ad avvicinarsi a lei, ma tutto ciò non lo turbava, il suo amore per Lucia era troppo forte 

per essere soppresso. Così un giorno si presentò alla porta della casa di Lucia per invitarla a uscire, 

si vedeva bene che i due erano in piena sintonia, si poteva sentire l’ardore della fiamma nei loro 

cuori quando stavano insieme. Proprio quel giorno, mentre camminavano per le vie del paese, si 

imbatterono in Tullio che fissò per qualche momento con aria ostile Terenzio per poi continuare per 

la sua strada, non senza aver prima salutato la sua “amata” Lucia.  Il giorno seguente, quando 

Terenzio si recò alla sua bottega, scoprì che qualcuno aveva frantumato la sua vetrina e aveva scritto 

FATTI INDIETRO sulla sua insegna. Terenzio capì subito che l’autore di tutto ciò non poteva che 

essere Tullio, che lo invitava neanche tanto gentilmente ad allontanarsi da Lucia. Tullio intanto si 

era recato proprio a casa dell’innamorata per cercare di invitarla a cena nella sua villa. Lucia però, 

per l’ennesima volta rifiutò la proposta di Tullio che, visibilmente arrabbiato, decise di organizzare 

un piccolo gioco con il suo rivale in amore, per toglierlo di mezzo una volta per tutte. Quindi nel 

tragitto di ritorno, Tullio si fermò a parlare con Terenzio dicendogli che Lucia e lui dovevano andare 

la sera stessa a casa sua per parlare di una certa cosa che non specificò. Terenzio, senza sospettare 

nulla, si recò poco più tardi a casa di Tullio che però gli tese una trappola e lo incatenò ad una 

macchina munita di una lama rotante che avrebbe ucciso il povero Terenzio. Tullio, che aveva preso 

in ostaggio anche Lucia, tenuta sotto mira da lui stesso con una pistola, aveva spiegato i dettagli del 

suo gioco che avrebbe posto fine alla vita di Terenzio o di Lucia. La decisione spettava solo a Terenzio 

che aveva in mano il telecomando che azionava la lama che poteva ucciderlo. Se avesse dato la sua 

vita Lucia sarebbe stata libera, altrimenti Tullio avrebbe posto fine alla vita dell’amata. Terenzio che 

non poteva sopportare il dolore di perdere per sempre Lucia si convinse a premere il pulsante che 

azionava la macchina, ma proprio in quel momento Lucia riuscì ad impugnare la pistola spingendo 

Tullio, che si era distratto; Terenzio intanto spense la macchina a cui era legato e si fece dare la 

pistola da Lucia a cui disse di uscire dalla villa e chiamare la polizia. Tullio venne arrestato e 

condannato, mentre Terenzio e Lucia da quel momento non si separarono mai più. 
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Francesco Ziliani 

Introduzione 

Ci siamo trovati improvvisamente a vivere “sospesi”, perché le nostre abitudini sono state stravolte da un virus che ci ha portato a 

chiudere i nostri corpi all’interno delle nostre mura domestiche ed evadere le nostre menti. L’autore in questa novella narra di una 

pattinatrice che non conosceva limiti ed era disposta a tutto per vincere. Questa determinazione e poi ossessione la portò ad agire 

in maniera errata, sfociando nell’legalità. Questa novella si può adattare alla situazione attuale perché ci rimanda al tema della 

competizione economica e sociale che ha continuato ad alzarsi in maniera incontrollata, portando l’asticella del limite consentito 

sempre più in alto, causando uno squilibrio enorme. Quindi nell’idea di un sistema fragile, immaginando la società mondiale come 

un grattacielo, le fondamenta sono rappresentate dalle persone oggi più deboli, mentre i piani alti sono occupati dalle persone 

ritenute più importanti. Tutti si sono concentrati nella protezione dei piani alti, aggiungerne nuovi, ma quello che stiamo vivendo 

indebolisce per prime le fondamenta, a cui abbiamo smesso di prestare attenzione, dandole per scontate. In questo modo il 

grattacielo inizia a squilibrarsi e rischia di crollare insieme alle nostre certezze. Questo evidenzia la fragilità del nostro sistema.  

“Limite” 

 

Patricia è il nome di una ragazza che, per la competizione e la voglia di vincere, ha superato il limite. 

Questa ragazza veniva da un’infanzia difficile, ma con la sua determinazione era riuscita a diventare 

una bravissima pattinatrice. Forse la sua vita complessa l’aveva portata ad avere un carattere 

istintivo, aggressivo con atteggiamenti volgari e violenti. Addirittura si racconta che in una gara 

giovanile, dopo aver finito la sua esibizione, si sia scagliata in maniera violenta contro i giudici perché 

riteneva ingiusta la loro valutazione. 

La bravura e le capacità di Patricia continuano ad evolversi e affinarsi, e con il crescere delle sue 

abilità cresceva anche la sua prepotenza e il suo desiderio di vincere. Fino ad arrivare ad azioni 

scorrette e illegali. Queste vicende ci portano ai fatti che si sta per raccontare: Patricia aveva 

identificato come sue rivale un’altra pattinatrice, che aveva raggiunto una posizione più alta di lei in 

una gara.  Nei mesi successivi si sarebbero svolte le selezioni per far parte del team olimpico, poiché 

proprio in quell’anno era stata modificata l’organizzazione delle Olimpiadi, anticipando quelle 

invernali. Patricia, temendo di essere superata dalla rivale, manda un complice a romperle il 

ginocchio con una spranga di ferro. Si apre un’inchiesta per scoprire il mandante. Nel frattempo 

Patricia riesce a passare le gare per entrare nella squadra delle Olimpiadi, ma viene chiamata in 

tribunale per difendersi dalle accuse di lesione aggravata. Lei, dopo aver ripetutamente affermato 

la sua innocenza, partì comunque per le Olimpiadi, ma insieme al lei c’era la rivale che, essendosi 

ripresa, riuscì a convincere gli allenatori a farla partecipare. Patricia, arrabbiata e consapevole dello 

sbaglio commesso, quindi poco concentrata, fece una pessima prestazione, al contrario della 

compagna che vinse la medaglia d’oro. Tornata in patria continuò le sue vicissitudini giuridiche per 

cui fu obbligata a pagare una multa molto alta, ma non fu questa la peggior sconfitta perché venne 

anche cacciata dal mondo dello sport. Così capì che l’unica vera rivale di se stessa era proprio lei.  
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Riccardo Ziliani 

Introduzione  
 
Il gioco è una brutta bestia. 
Cattura gli individui e si pone ai primi posti delle loro esigenze, facendo passare il resto in secondo piano. 
Tutto questo rischia di minare i rapporti famigliari. A volte però basta un po’ di astuzia per salvare capra e cavoli, facendo tornare 
bruscamente alla realtà i malcapitati. 
 

 

“La furbizia della moglie” 
 
Tanti anni fa in un paese della Toscana viveva un tale chiamato da tutti Giandomenico. 
Giandomenico nonera cattivo, anzi! Era un gran lavoratore e un marito fedele, ma appassionato al 
gioco di carte, quindi ogni domenica pomeriggio si incontrava con i suoi amici all’osteria e faceva 
interminabili partite. La povera Ofelia, così si chiamava sua moglie, era sempre sola perché durante 
la settimana, compreso il sabato, Giandomenico lavorava fino a tardi. Era un artigiano e alla 
domenica pomeriggio si dedicava al gioco fino alle 20.00, poi, tornato a casa, mangiava e andava a 
letto, perché l’indomani avrebbe dovuto alzarsi presto.  
Ofelia vedeva passeggiare le sue amiche con i loro consorti e lei poveretta era sempre sola e quindi 
chiusa in casa, perché a quel tempo per una donna maritata era sconveniente girare per strada, si 
dava una cattiva impressione e così lei, che ci teneva all’onore, rimaneva segregata a piangere, un 
po’ per malinconia, un po’ per rabbia, un po’ per invidia verso le sue amiche sposate, ma con mariti 
decisamente meno rozzi e più sensibili. Un bel giorno Ofelia, stanca di quella vita, prima che il marito 
uscisse per la solita partita, disse a gran voce: “Basta! Nonne posso più! Vado a gettarmi nel pozzo 
che c’è in giardino!” 
Uscì di corsa, si avvicinò al pozzo ma invece di gettarsi dentro, scagliò con forza una grossa pietra. Il 
masso fece un tonfo terribile e tutti, marito e vicini che avevano sentito quella frase, accorsero 
urlando al pozzo spaventati, e lei che era nascosta dietro a un cespuglio, saltò fuori ridendo. Il marito 
sul momento si arrabbiò, ma era così grande la gioia di averla ritrovata sana e salva che da quel 
giorno lasciò perdere le partite di “briscola” e si dedicò alla sua cara mogliettina; o meglio qualche 
“briscolina” con gli amici se la concedeva ancora, ma la maggior parte del tempo libero lo 
trascorreva con la sua Ofelia. 
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Armando Bracchi 

Introduzione 

 Nella novella l’attacco iniziale in prima persona è stato adottato per enfatizzare il carattere della narrazione. Chi 

penserebbe mai di elaborare un racconto comico attorno a un protagonista che esordisce parlando del suo amaro 

rapporto con la depressione e, come se non bastasse, in prima persona, come se si immedesimasse nel personaggio? 

La componente comica va cercata nel paradosso e nel percorso cognitivo del protagonista: dopo aver 

apparentemente perso la sua ragione di vita ed essere ricaduto nella depressione, egli comincia pian piano a 

comprendere che non è assolutamente una nullità, al contrario è invece temuto dall’antagonista.  

 

“Tutta colpa della gelosia” 

 

La solitudine ha condizionato la mia quotidianità fin dai tempi dell’infanzia. L’appoggio 

dei miei genitori mi ha sicuramente aiutato a superare quel complicato periodo ma una 

figura che mi ha decisamente dato una mano e che mi ha aperto a un pensiero più libero 

e personale è Bea. 

Conosco questa ragazza da quando a sei anni mi sono trasferito da Fermo a Ponzano, in 

provincia di Treviso. I miei erano particolarmente preoccupati per l’impatto che questo 

trasferimento forzato avrebbe potuto avere sulla mia indole, ma inaspettatamente legai 

subito con la dolce bimba tanto che diventammo grandi amici. È con lei che imparai a 

nuotare, feci i primi esperimenti e sempre mossi i primi passi sugli sci. Lei era 

semplicemente tutto ciò che mi mancava: la soluzione che mamma e papà avevano 

ardentemente ricercato per anni era spuntata fuori dal nulla. 

Andando avanti la nostra relazione è diventata sempre più intima, anche se non siamo 

mai diventati una coppia e sinceramente non mi è mai nemmeno passato per la testa di 

compiere questo step. Il nostro rapporto era armonioso e perfetto così, o almeno fino a 

quando non ha conosciuto Andrea Macellari, detto “il Mace”. 

Il Mace purtroppo non era un ragazzo raccomandabile: era uno di quei fidanzati che si 

faceva in quattro pur di impressionare i genitori di Bea, ma quando loro non c’erano si 

comportava e atteggiava come un rozzo menefreghista. Proprio non mi piaceva! 

Essendo molto amici, Bea ci teneva particolarmente a farmi incontrare il suo nuovo 

ragazzo, ma io non avevo intenzione di entrare in contatto con un tale buzzurro. 

La verità è che da quando Bea si era messa a frequentare questo Mace non aveva più 

tempo per me e io stavo lentamente ricascando nella solitudine. 

Lei mi prometteva pazientemente che nonostante la sua storia sarebbe riuscita a trovare 

degli attimi da trascorrere con me. Questi “attimi” di intimità tra noi non erano 

evidentemente ben visti da Mace che riusciva sempre a intromettersi nei nostri 

momenti più personali, rovinandoli di fatto! 

La sua gelosia faceva male alla nostra amicizia. Rendendomi però conto della felicità di 

Bea mi sentivo costretto ad accettarli come coppia.  
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A giorni si sarebbe tenuta una festa organizzata da Mace Bea sperava che andassi, così  

per non deluderla mi feci forza e , lasciati i pregiudizi a casa, andai al ritrovo. Giunto nella 

villa notai un significativo cambiamento nell’atteggiamento di Mace: cercava di essere 

cordiale con me o almeno tentava di non far trapelare l’odio che provava nei miei 

confronti.  Ad un certo punto un gruppo di amici dell’organizzatore si mette a parlare di 

me, di Bea e di un presunto amico omosessuale. Mi sentivo disorientato ed estraneo 

all’argomento. Un ragazzo si stacca dalla comitiva e mi prende con se confidandomi che 

non c’era nessun problema nell’essere attratti dal medesimo sesso e il proprio fratello 

minore avrebbe con piacere conosciuto l’amico gay di Bea. Corsi da Bea: lei arrossì e mi 

confermò dispiaciuta che aveva dovuto divulgare la bufala su di me. Mentre cercava di 

giustificarsi mi implorò di sostenere questa versione dei fatti: doveva arginare la gelosia 

dell’amato che ancora non approvava la nostra intima amicizia. Accettai quella parte, 

così per poco avrei avuto un vantaggio su Mace! 

Purtroppo la notizia si diffuse, arrivando a mio padre: mi fece dunque un discorso molto 

serio su come e perché l’omosessualità fosse sbagliata di principio per il cristianesimo e 

per la situazione in cui vivevamo. Il paradosso stava nel fatto che io mi sentivo d’accordo 

con lui in molti punti del ragionamento ma non potevo esprimermi poiché ero stato 

etichettato per compiacere quel poco di buono di Mace. Mio padre iniziò a guardarmi e 

considerarmi con altri occhi: ero diventato la più grande delusione della sua vita. La 

situazione era complessa e avrei voluto cancellare tutta quella commedia. 

La reciprocità con la mia amica del cuore si è affievolita, ma ancora oggi vivo nella 

speranza di poter riallacciare quella confidenza e intimità che ci univa da ragazzi. 

Comunque rifarei tutto, perché il mio obiettivo è, da dieci a a questa parte, quello di 

renderla felice. 

 

 
                                                                                                                                     

 Nicola Cabrini 

 

Introduzione                                                                                                                                                
L’autore dichiara di aver composto le novelle “per compito” scolastico, con fatica ma sperando che sia un esercizio 

per migliorarsi. Intanto scrivere lo ha aiutato a distrarre il pensiero dalle preoccupazioni di questi giorni. 

La novella sulla gelosia ha uno sviluppo molto lineare, non labirintico, senza digressioni e utilizza uno stile semplice, 

essenziale, non elaborato e di poche parole.  

Racconta di personaggi non reali ma verosimili, montati “a pezzi” ispirati a persone che l’autore conosce o che 

assomigliano ai protagonisti dei film che gli piace guardare. 

Dovendo affrontare il tema della gelosia, per il personaggio protagonista si è ispirato ad una amica di famiglia, molto 

gelosa e divertente, ed ha stravolto una storia realmente accaduta. 

L’obiettivo principale era divertire e far riflettere; la novella è buffa e usa toni ironici. Nel finale, però, la protagonista 

riflette sulle conseguenze dei suoi comportamenti e, seppur spinta da un sentimento di vergogna, riconosce 

l’importanza della fiducia nelle relazioni con le persone che la circondano.  
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“Gelosia non a prova di cinghiali” 

Adriana Lamberti è una ragazza simpaticissima, potrebbe parlare per ore di qualsiasi 

argomento e con chiunque. Ma ha un grande difetto! È gelosa di tutto: dell’affetto del 

suo cane, dell’amicizia delle sua amiche e soprattutto di lui, Ivan Volkov, il “suo 

bellissimo fidanzato”. 

Così quando Kira scodinzola troppo al vicino di casa, Adriana la richiama con una 

manciata delle crocchette di cui è più golosa. Kira è diventata un cane grassissimo. 

Se le sue amiche si incontrano per caso e osano bere un caffè al bar senza di lei, Adriana 

organizza subito una cena per recuperare le chiacchiere perse. A causa delle numerose 

cene con aperitivo le sue amiche ora sono tutte in un gruppo di recupero per alcolisti.  

Ma per Ivan perde davvero la testa! Il culmine della sua gelosia lo raggiunse quella volta 

in cui, una settimana prima delle nozze, il suo fidanzato pensò di invitare alcuni amici 

nella casa in collina. Adriana era certa che avessero organizzato una festa con ragazze 

bellissime e che il suo fidanzato si sarebbe innamorato della più bella. 

Così costrinse il cane Kira e Laura, l’amica più agile, ad accompagnarla in missione 

speciale. Erano le 2 di notte quando le spie in tuta mimetica iniziarono a strisciare sul 

prato vicino alla casa. Dalla finestra giungevano voci divertite. Ma non sembravano voci 

femminili. Allora Adriana pensò: “ecco, sicuramente le ragazze ci sono, ma le loro voci 

sono coperte da quelle degli uomini! Dobbiamo avvicinarci di più per guardare meglio” 

Mentre le tre strisciavano verso la casa usando rami di cespugli come riparo dalla luce 

della luna, sentirono dei rumori dietro di loro…un branco di cinghiali, per nulla disturbati 

dai ‘cespugli mobili’, stavano raspando nel terreno. Adriana e le sue fedeli amiche 

terrorizzate sfondarono la porta urlando tra lo stupore di tutti: “aiuto, una mandria di 

facoceri assassini!” In effetti nel momento di panico le idee si erano un po’ confuse!  

Kira fu solo felice di trovare tanto cibo (è evidente che non è un cane da caccia!) e 

Adriana molto contenta di scoprire che in effetti c’era solo il solito gruppone di amici del 

calcetto.  

In quell’occasione Adriana si vergognò a tal punto che da allora cerca di tenere a freno 

la sua gelosia e persino ha scoperto che fidarsi è anche bello.  

Ivan, però, come promemoria le ha regalato un bellissimo peluche a forma di cinghiale. 
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Corrado Bertolini 

Introduzione                                                                                                                      

In questi giorni difficili mi sento abbastanza inutile, vorrei poter uscire e tornare a scuola o ad allenarmi, ma non posso per rispetto 

nei miei confronti e degli altri. Cosí per tenermi occupato ho scritto, ho scritto come ho potuto, usando un linguaggio molto semplice 

così che anche i bambini leggendo capiscano il messaggio. 

 

“Giorgio” 

In un paese sperduto dell’Italia meridionale, viveva un bambino il cui nome era Giorgio. Giorgio era 

cresciuto in una famiglia benestante con la madre, il padre e il fratellino Riccardo. I fratelli sin da 

piccoli hanno sempre avuto un carattere molto simile pur non assomigliandosi fisicamente, erano 

entrambi generosi, altruisti piuttosto simpatici, quasi sempre allegri e per questo pieni di amici. 

Uno dei due però aveva una peculiarità: era solito perdere qualsiasi cosa possedesse, dalle più banali 

a quelle più strambe, da quelle più piccole a quelle più grandi, dalle monetine della paghetta alla 

tartaruga regalata dai nonni per il settimo compleanno; insomma perdeva veramente di tutto e di 

più. 

Purtroppo Giorgio, per la sua sbadataggine, era spesso soggetto a richiami o a prese in giro da parte 

dei suoi genitori o dei suoi parenti, enon solo perché era distratto perdeva le cose, spesso e 

volentieri ragazzi più grandi, sapendo che Giorgio non era una volpe ed era solito a smarrire qualsiasi 

cosa, gli giocavano degli scherzi per sottrarre i suoi averi. 

L’episodio che lo segnò per tutta la vita fu la perdita del suo monopattino nuovo. Un giorno Giorgi 
Luca Da Bergami 

andando a comprare il gelato nella sua gelateria   preferita si imbatté nei bulli della sua scuola che 

davanti alla gelateria gli promisero di curare il suo monopattino fuori dal negozio mentre lui 

comprava il suo gelato, ma ovviamente appena Giorgio ordinò il primo gusto della pallina di gelato 

i ragazzi erano già lontani. 

Da quella volta Giorgio non fu più lo stesso e promise a se stesso che non avrebbe perso più niente 

per tutta la sua vita. Negli anni successivi finí gli studi incominciò a lavorare e visse la sua vita in 

modo solitario perché non volendo più perdere niente, allontanò ogni persona dalla sua vita e 

cercando di condividere sia le cose materiali sia i sentimenti, il meno possibile con gli altri cosí da 

chiudersí in se stesso sempre di più.  

Giorgio, dall’esperienza del monopattino aveva capito che chi ti vuole fregare si comporta da amico 

e l’unica sensazione che gli permetteva di non perdere più niente era la gelosia: divenne così geloso 

che rifiutò di sposarsi perché pensava che la futura moglie gli avrebbe tolto tutti gli averi. 

Divenne così geloso delle sue cose che rifiutò qualsiasi tipo di aiuto da parte del fratello pensando 

che Riccardo gli avrebbe poi chiesto qualcosa in cambio. 

Così Giorgio, ormai vecchio, morí solo nella sua grande casa, piena di cose e l’attimo prima di morire 

gli passò tutta la sua vita davanti desiderò che al posto di tutti gli oggetti presenti ci fossero i suoi 

amici d’infanzia, persino i bulli perché, anche se adesso possedeva cento monopattino, non uno 

avrebbe capito come si sentiva.  Invece anche il più prepotente dei bulli avrebbe potuto 

comprendere un minimo l’anima infelice di Giorgio. 
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Riccardo Calandri                                                               

         

Introduzione                                                                                                                                                 
 

I personaggi su cui è fondata la vicenda superano i problemi della vita con semplicità e attraverso le loro capacità che 

fanno di loro persone uniche. Questa novella parla di una giovane fanciulla che si è innamorata si è innamorata del 

figlio del fornaio, oltre ad esprimere la tematica dell’amore e della gelosia che il padre ha per la figlia, esprime un 

problema che c’era nel Medioevo ovvero le differenze sociali; infatti una donna e un uomo non potevano sposarsi o 

avere una relazione con una persona che non apparteneva al suo stesso ceto sociali. La donna per affrontare questo 

problema inventerà una strategia che vedrete se funzionerà o meno. Questa novella vuole essere una lettura leggera 

adatta per il pubblico di qualsiasi età, con lo scopo di raccontare delle vicende interessanti e che possano fare riflettere 

sui temi che seppur la storia sia ambientata nel passato ricorrono ancora oggi. 

“La giovane fanciulla e il padre Guglielmo” 

Nell’epoca delle guerre tra le fazioni dei guelfi e dei ghibellini viveva una giovane 

fanciulla discendente da una famiglia aristocratica. Il padre era uno dei maggiori 

esponenti della fazione cha appoggiava l’imperatore. Guglielmo adorava quella figlia 

poiché era l’unica che aveva e non lasciava che alcun ragazzo si avvicinasse a lei a causa 

dell’immensa gelosia che provava nei suoi confronti. Un giorno la madre la mandò a 

prendere il pane dal fornaio, perché secondo fonti locali da lì a poco sarebbe scoppiata 

una carestia. La fanciulla, contro la sua volontà, decise lo stesso di andare; quando 

sorpassò la soglia della porta vide che al posto del fornaio stava lavorando il figlio, poiché 

il padre si stava riprendendo dalla malattia. Tra i due ragazzi fu amore a prima vista da lì 

poi la giovane decise di recarsi a prendere il pane ogni giorno per incontrare il fanciullo 

di cui si era innamorata. Ben presto arrivarono i primi problemi per la coppia perché il 

padre del giovane ragazzo si riprese, quindi lei non ebbe più modo di rivederlo finché 

non le venne in mente un’idea: incontrarsi di notte in una piccola piazzola nascosta, 

situata a metà strada dalle loro case. La soluzione sembrava perfetta e durò parecchio 

fino a quando un giorno il padre della fanciulla sentì sbattere la parta di casa; allora 

pensando fosse un ladro decise di inseguirlo. Quando si trovò a due passi dalla figura 

incognita capì che era sua figlia e decise di seguirla per vedere dove si recava. Quando 

la vide con quel ragazzo decise di non fare niente, tornò a casa, si mise a letto e pensò 

ai provvedimenti che avrebbe preso il giorno seguente: lui decise di mandare uno dei 

suoi uomini di notte nei pressi della casa del ragazzo e quando quest’ultimo si sarebbe 

diretto verso l’incontro alla piazzuola sarebbe stato ucciso. Così successe, la notte 

seguente la ragazza, come di consuetudine, si era recata nel luogo d’incontro ma non 

vedendo arrivare il ragazzo si mise a cercarlo, fino a che non vide il suo cadavere per 

terra… la ragazza scoppiò in lacrime, era disperata, non sapeva cosa fare, quando ad un 

certo punto riconobbe il manico della spada degli uomini di suo padre, distrutta dalla 

rabbia e dalla disperazione decise di uccidersi con la medesima arma del delitto utilizzata 

per togliere la vita al suo innamorato. 
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Clara De Rysky 

 

Introduzione                                                                                                                                                                                             

Nella seguente novella si parlerà di gelosia e di come facilmente le buone intenzioni si possano trasformare in situazioni scomode. 

Questa sarà, infatti, ciò che succederà a Gilberto e Ada, due giovani fidanzati, sempre impegnati che non hanno molto tempo da 

passare insieme. Questo li porta a videochiamarsi per vedersi anche quando erano distanti, solo che Gilberto si lascerà prendere la 

mano risultando invasivo da Ada che un giorno decide di liberarsi dalla possessività di Gilberto. 

“Cybergelosia” 

Ogni giorno era la stessa cosa, Gilberto amava Ada, Ada amava Gilberto. Gilberto, però, sentiva che 

ogni momento passato lontano da Ada era perso; era una sofferenza il fatto che fossero in due 

scuole diverse, e che non potessero studiare insieme, erano bravi ragazzi che si impegnavano a 

scuola. La sofferenza maggiore era il fatto che entrambi fossero sportivi di successo, scherma lui e 

nuoto lei: gare ogni fine settimana, lui da una parte, lei da un’altra. Quando riuscivano a stare 

insieme era uno dei momenti migliori per entrambi. Però, per fortuna loro vivevano nel XXI secolo 

e c’era il cellulare: potevano chiamarsi e se erano fortunati ad essere collegati con una connessione 

wireless potevano chiamarsi FaceTime. Tutto ciò non era un granché, ma almeno si potevano 

vedere. Gilberto voleva sapere tutto di Ada, ma non per ossessività o gelosia, solo gli piaceva sapere 

cosa stesse facendo, con chi fosse, come stesse. Era il suo modo di partecipare il più possibile alla 

vita di lei. 

Ada all’inizio era stata contenta di quell’accordo, ovunque andassero, si sarebbero reciprocamente 

chiamati in video per avere quasi la sensazione di essere fisicamente vicini. Purtroppo però, il gioco 

diventava sempre più serio e pesante. Prima Gilberto le aveva chiesto di condividere la sua 

posizione, poi le chiedeva, durante le videochiamate, di fare una panoramica a 360° per vedere con 

chi era, di mettere il vivavoce per sentire le voci intorno. Pian piano Ada sentiva ridursi i suoi spazi 

privati; la maggior parte delle volte le andava bene, ma certe volte si sentiva trattata come un 

oggetto di proprietà di Gilberto e non come la sua fidanzata di cui Gilberto dovrebbe fidarsi.  

Gilberto voleva che Ada sentisse che lui le era vicino sempre. Le voleva veramente bene, quel bene 

che consuma, in mancanza del tuo “altro”. Il suo modo di farglielo sentire era cercare di condividere 

ogni momento di lontananza attraverso la tecnologia che avevano a disposizione. E pensava, 

studiava ogni modo per aumentare questa sua partecipazione. Ada ne sarebbe stata contenta, e più 

contenta era lei, più contento era lui. 

Dopo un po’ iniziarono ad insinuarsi nella testa di Ada pensieri: ‘non è che non si fida di me’, ‘pensa 

davvero che io possa mentirgli’. Le amiche la prendevano in giro, ma lei le chiudeva fuori dai suoi 

pensieri. Certo c’erano dei ragazzi che la cercavano, ma lei chiudeva fuori anche loro. Lei voleva 

bene a Gilberto, e pensava solo a lui. 

Le chiamate e la gelosia di Gilberto andarono avanti per svariati mesi quando una domenica 

pomeriggio, Ada si trovava per una gara nella solita piscina in provincia di Milano, e tutto andò come 
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sempre, quasi secondo una routine. L’incontro con le amiche/avversarie, gli spogliatoi freddi e, 

come dice il nome, spogli, il riscaldamento, le chiamate con Gilberto, una, due, tre, prima della 

partenza, dopo l’arrivo dopo ogni batteria. Lei teneva il telefono sempre con sé, come voleva lui. 

Erano gli ultimi momenti prima della finale, arrivò la chiamata. Lei era concentrata, prese comunque 

il telefono dalla borsa e rispose. La panoramica a 360°, il vivavoce, lei si avvicinava al bordo vasca. 

Non seppe mai se il telefono le cadde in vasca o se lo lasciò andare volontariamente. Era finalmente 

Libera. 

  

 

 

 

Anna Rizzi 

Introduzione 

L’obiettivo della novella è quello di riflettere sulla illusorietà dei desideri ossessivi di cose o ruoli altrui e dei sentimenti 

di invidia che ne derivano. L’oggetto di desiderio del protagonista Chair è il meraviglioso trono del re. La novella si 

conclude con la distruzione del seggio reale, che simboleggia metaforicamente il crollo delle aspirazioni del giovane 

paggetto, che per tutta la vita aveva atteso il momento fatidico di diventare re per potervi salire. Nel lessico semplice 

del testo va sottolineato l’utilizzo di giochi di parole, che insistono sui termini trono, sedia e legno, tradotti in diverse 

lingue. Infatti Chair, il nome del protagonista, significa sedia in inglese, cosí come i nomi dei genitori Silla (spagnolo) 

e Chaise (francese). Allo stesso modo il nome dell’ancella Thata, quello della cugina Fron e del principe Orsedd 

traducono la parola trono, rispettivamente in giavanese, albanese e gallese, come il nome del regno Tronilde. Infine 

il nome del re Armoire e dei vandali Bois in francese significano armadio e legno, anche se questi ultimi rimandano ai 

barbari boi di epoca romana.  

 

“L’attesa” 

Nel regno di Tronilde, un paese ricco e famoso per i suoi artigiani-falegnami, la cui 

capitale era Scrannburgo, viveva un paggio dai capelli color legno di nome Chair. I suoi 

genitori Silla e Chaise erano stati uccisi in un’incursione di vandali Bois, venuti dal nord. 

Chair crebbe pertanto come paggio del sovrano che lo trattò sempre come un secondo 

figlio. Il suo lavoro consisteva in molte attività diverse: accudire i cavalli della carrozza 

reale, innaffiare e curare i fiori nel giardino della reggia, pulire e lucidare armi e armature 

dei cavalieri del re e lustrare la sala di ricevimento reale. Proprio in questo meraviglioso 

salone Chair rimaneva sempre affascinato dai preziosi arazzi che tappezzavano le pareti, 

raffiguranti scene epiche degli antenati della famiglia reale, degli enormi lampadari di 

cristallo scintillante e dal sontuoso trono in mogano intarsiato, rivestito di oro e di 

gemme, posto sopra un’alta pedana coperta di tappeti persiani. Durante le feste o le 

cerimonie ufficiali, quando il re invitava nel salone duchi, principi e dame di corte, Chair 

provava sentimenti contrastanti di ammirazione, invidia, fascino e gelosia.  
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La sera prima del ballo in onore dei vent’anni di regno del re Armoire, nella sala dei 

ricevimenti, Chair fu sgridato dall’ancella personale del re,Tahta: “invece di sognare ad 

occhi aperti, finisci di pulire il pavimento che domani dovrà risplendere come uno 

specchio!”. Chair spesso rimaneva ore e ore davanti al maestoso trono a contemplarlo, 

senza osare toccarlo o sfiorarlo. La sera seguente Chair, duranto il ballo, rimase nascosto 

dietro le tende ad osservare il vecchio re, ormai ubriaco, che sedeva orgoglioso e tronfio 

sul grandioso trono: Chair era geloso di Armoire, che riteneva non meritevole di sedersi 

su un tale oggetto.  

Passarono gli anni e ad Armoire successe il figlio Orsedd, che era un coetaneo e amico 

di infanzia di Chair; eppure anche nei suoi confronti il paggio dai capelli dorati provava 

sentimenti di gelosia, ma solo quando il nuovo re si sedeva sul soglio del sovrano. 

Passarono altri dieci anni e Orsedd morì per un banale incidente a cavallo; fu allora 

chiamata a sostituirlo la cugina Fron, principessa del regno di Tuolilde, confinante con le 

loro terre. La bellissima ragazza dai capelli color ciliegio era anche gentile, premurosa e 

giusta. Quando ne aveva l’occasione la nuova sovrana infatti era solita invitare Chair, 

ormai diventato Gran Ciambellano di corte, per romantiche passeggiate nei giardini della 

reggia. Tra piacevoli camminate, feste in maschera, balli e cerimonie i due diventarono 

inseparabili, ma se Fron era profondamente innamorata e invaghita, Chair aspirava a 

ben altro… La sua ossessione e la sua unica grande invidia era il maestoso trono regale. 

Finalmente venne il giorno delle nozze con una cerimonia indimenticabile, con invitati 

da tutti i regni e ducati vicini. Chair aveva atteso tutta la vita per questo momento 

memorabile: potersi sedere sul seggio regale! Così, dopo le nozze e la conseguente 

incoronazione a re di Tronilde, Chair emozionato e tremante salì sulla pedana e si 

sedette lentamente. Mal nel frastuono di voci, applausi ed esclamazioni nella sala, un 

sinistro cigolio mise a tacere tutti i presenti. Nel silenzio più assoluto l’agognato trono si 

frantumó miseramente. Chair si ritrovó sdraiato sulla pedana con gli occhi rivolti ai 

preziosi lampadari e la mente offuscata da terribili rimorsi. 
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Anna Poggi 

Introduzione 

Nella novella “Quello delle fotocopie”, il narratore dichiara esplicitamente come essa assumerà “note meno esilaranti” rispetto a 

quelle precedenti presenti nella raccolta.  In questo caso il tema della “scalata sociale” fa da sfondo ad un ambiente totalmente 

diverso da quello spensierato giovanile: siamo nel mondo del lavoro. Mondo contorto, che viene raccontato sotto l’ottica del più 

debole, il protagonista Giovanni Peperone, “un semplice architetto dal cuore umile e dalla soffocata voce balbettante”. 

Toni dalle sfaccettature più cupe danno così voce ad un racconto caratterizzato, come suggerisce il tema, dalla presenza di un lieto 

fine, che stravolge il carattere timido del protagonista e la sua stessa condizione sociale: il finale delle vicende permette a Giovanni 

di iniziare realmente a vivere. 

“Quello delle fotocopie” 

E così Camilla iniziò, con aria entusiasmante, a raccontare al resto della brigata una novella dalle 

note meno esilaranti, che contenesse come tema principale “la scalata sociale”, scelto dal re di 

quella giornata, Riccardo. 

<< Sebbene il suo nome potesse evocare un carattere frizzante e vivace, Giovanni Peperone era in 

realtà un semplice architetto dal cuore umile e dalla soffocata voce balbettante. Per tutti i suoi 

colleghi era un tipo innocuo, anzi, probabilmente non si ricordavano nemmeno il suo vero nome. Lo 

chiamavano spesso “quello delle fotocopie”, proprio perché, a causa di questa sua silenziosa 

presenza, non gli venivano assegnati compiti più ardui di stampare qualche planimetria e di portare 

il caffè quando il capo era assetato. Eppure, sebbene non spiccasse nei rapporti sociali e lavorativi, 

Giovanni aveva una mente geniale, un focolaio di idee che progettava ininterrottamente case, edifici 

e strutture dalla bellezza oggettiva. Peccato che non riuscisse mai ad esporle ai suoi colleghi. Ogni 

volta, travolto dall’emozione e dall’imbarazzo, iniziava a balbettare così fastidiosamente che dopo 

poco tempo un altro architetto lo interrompeva dicendo “Coraggio Peperone, ce lo spiegherà in 

un’altra occasione. Adesso per cortesia, ci porti un’altra tazza di caffè”. 

Nessuno dell’azienda poteva immaginare come Giovanni avrebbe stravolto la sua condizione quel 

giovedì della settimana. 

Quel giorno si svolgeva un importante meeting con il famoso architetto inglese Michael Fields, il 

quale aveva il compito di stabilire se permettere la realizzazione di un nuovo teatro al quale il team 

di architetti stava lavorando da mesi. 

Ognuno aveva portato con sé i suoi progetti. Anche Giovanni che, spinto dalle sue doti creative, 

aveva realizzato probabilmente il suo maggiore capolavoro. 

Nella stanza c’era un’atmosfera di tensione che inglobava tutti quegli uomini in giacca e cravatta. 

Ognuno aveva esposto le sue idee e Fields sembrava sempre meno convinto, sfoggiando una smorfia 

quasi di disgusto. Ognuno tranne Giovanni, che, non appena iniziò ad esporre il suo progetto, 

balbettando per l’agitazione, fu interrotto dal capo con la solita scusante del caffè, con la paura che 

potesse umiliare l’azienda. 

Giovanni non si era mai sentito così abbattuto. Era come se avesse realizzato per la prima volta che 

da anni era stato trattato come uno scarto. Si rese conto che tutte le sue ore di lavoro, trascorse sul 
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computer a disegnare case, avevano portato alla luce disegni destinati ad essere scartati a vita, 

senza nemmeno essere degnati di uno sguardo. Si alzò in piedi e si avvicinò alla solita macchinetta 

del caffè. Ordinò un espresso ed invece di consegnarlo al capo, lo appoggiò al centro del tavolo. Per 

la prima volta tutti gli occhi dei colleghi erano su di lui. Ognuno pensava con aria stupita cosa gli 

stesse saltando per la testa. 

Prese una matita e la intinse nel caffè iniziando a disegnare senza sosta su un foglio A4 bianco. Per 

qualche minuto tutti rimasero zitti ad osservarlo. Dopo poco terminò il suo lavoro, lasciandolo al 

centro del tavolo. Era un teatro, il teatro più bello che Fields avesse mai visto, una perfetta miscela 

architettonica di arte classica e barocca, né troppo semplice, né troppo elaborata. Un’armonia 

scultorea che l’architetto inglese aveva cercato per anni in giro per il mondo, rimanendo sempre 

insoddisfatto, ora si trovava lì, disegnata con il caffè su un semplice foglio bianco. Fields rimase per 

poco tempo ancora estasiato davanti all’opera. La prese in mano e disse:” Ecco, questo è ciò che 

voglio e che ho sempre cercato: passione. Questo disegno stracolma di pura passione per 

l’architettura. A lei signore vorrei proporre non solo di divenire il referente per la realizzazione di 

questo progetto, ma anche il mio socio”.  

Da quel giorno la vita di Giovanni Peperone cambiò, divenne uno degli architetti più noti sulla bocca 

di tutti e tutte le sue opere, per anni lasciate tra la polvere dei suoi scaffali in ufficio, ora sono visibili, 

sparse in giro per il mondo>>. 

 

Camilla Bianchi 

Introduzione  

Il personaggio di questa novella è semplice e insicuro, quasi invisibile, in grado di suscitare in noi, oltre ad un sorriso, anche un po’ di 

compassione.  

La novella di Giovannino, pur mantenendo un tono buffo, non può che far nascere un senso di tenerezza nei confronti di un 

personaggio fragile, emarginato, che viene ingannato e sembra ancora fermo nella sua situazione iniziale. È un’esemplificazione 

dell’innocenza dei bambini, in contrasto con la malizia. Vediamo un glimpse della vita del protagonista, che basta tuttavia a farci 

comprendere la difficoltà di sentirsi invisibili, e l’impegno per realizzare il desiderio di essere visti dagli altri. La speranza però non è 

stata ancora soffocata. Non  c’è complessità nell’intreccio, così così come nel lessico e nel protagonista stesso. 

Anche il nome Giovannino ci suggerisce un bambino piccolo e indifeso, un ritratto dell’innocenza e della purezza umana, spesso 

troppo soffocata. 

Questa novella vuole essere una lettura leggera e non troppo impegnativa, che possa intrattenere per qualche attimo e dilettare, ma 

al contempo anche fornire uno spunto di riflessione riguardo tematiche proprie dell’uomo.   

 

“Giovannino e la montagna” 

 

Giovannino frequentava la quarta elementare. Era un bambino piuttosto timido e insicuro che, 

anche all’interno del suo gruppo di amici, aveva sempre un ruolo piuttosto marginale. 

Un giorno, ormai stufo, si decise a prendere in mano le redini della situazione e a riscattare il suo 

ruolo nella classe. Essendo Giovannino educato e fiducioso, scelse di parlare con i suoi compagni, 

sperando in un loro suggerimento o aiuto. 
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Quando il bambino espresse il suo desiderio di integrarsi maggiormente nel gruppo e di essere 

considerato dai compagni, Giorgio, il ragazzino più popolare della classe, gli rispose: “Ah 

Giovannino! Mi sembra che tu voglia intraprendere una vera e propria scalata sociale!” Questo si 

limitò ad annuire, tuttavia non aveva compreso cosa significasse “scalata sociale”. 

           Giovannino, cominciò a interrogarsi su questo termine e, non essendo riuscito a capirne il 

senso, decise di tornare da Giorgio e chiedergli un chiarimento. Giorgio non mancava però di malizia 

e astuzia e sicuramente non voleva aiutare Giovannino a sentirsi parte di un gruppo dal quale lo 

aveva sempre escluso. Decise allora di ingannare il poveretto, dicendogli queste parole: 

“Giovannino, sono così felice che tu abbia chiesto il mio aiuto! Anzi, scusa se prima non sono stato 

abbastanza chiaro. Comunque, per scalata sociale intendevo la vera e propria scalata di una 

montagna! Quando racconterai questa avventura in classe, tutti saranno attenti e resteranno a 

bocca aperta. Quindi si può definire una scalata sociale dato che, una volta narrata, il tuo ruolo 

sociale cambierà completamente!”. Non si può certo negare che Giovannino, credulone com’era, 

peccò di ingenuità, finendo per fidarsi del compagno.  

           La scalata di un monte prevedeva una gran quantità di preparativi, perciò il poveretto decise 

di cominciare da subito a organizzarsi. Innanzitutto doveva stabilire quale monte scalare. A tal 

proposito si procurò una cartina dell’Italia e iniziò a fare ricerche su tutti i monti che trovava segnati. 

Al termine della sua ricerca stabilì che avrebbe scalato il monte più alto di tutti: il Monte Bianco! 

           Una volte decisa meta, Giovannino iniziò a preoccuparsi dell’occorrente. Rovistando in casa si 

procurò uno zaino più grande di lui e cominciò a riempirlo. Cosa serviva per una spedizione in 

montagna? Il bambino ignorava la risposta a questa domanda, così prese a stiparvi le più svariate 

cianfrusaglie: un pigiama pesante, un orsacchiotto di peluche, due o tre merendine, un pacchetto 

di patatine, una pentola, qualche maglietta di ricambio, due controller per la PlayStation, una stufa, 

un pallone da calcio,una canna da pesca, qualche fragola, un libro di ricette culinarie e altri oggetti 

privi tra loro di un nesso logico. Se avesse potuto, vi avrebbe infilato anche il cane, ma la paura che 

potesse mangiare le sue merendine prevalse e decise di lasciare a casa il povero Jack.  

 Mancava solo l’ultima cosa da fare: avvisare la mamma e chiedergli di accompagnarlo in macchina 

fino al Monte Bianco. Questo, inspiegabilmente, sembrava a Giovannino il passaggio più facile di 

tutti. Così, quando la madre tornò a casa, le corse subito in contro e, ancor prima che questa 

varcasse effettivamente la soglia, le fece la sua richiesta. 

“Mamma, mi accompagni al Monte Bianco domani mattina? E magari o tu o papà potete venirmi a 

prendere nel pomeriggio, quando ho finito di scalarlo”: queste furono le parole di Giovannino. 

L’ascoltatore può immaginare quanto rimase perplessa la madre. La donna domandò al figlio il 

perché di tale desiderio, e il figlio cominciò a raccontarle di Giorgio, del suo consiglio e di tutti 

preparativi per la scalata sociale. La madre con un sorriso e un’ombra di compassione sul viso disse 

allora: “Oh Giovannino! Che ingenuo che sei stato! Giorgio ti ha ingannato”. Una volta che al 

bambino venne spiegato il vero significato del termine “scalata sociale”, questo non riuscì a 

trattenere qualche lacrima per l’umiliazione e si consolò con un abbraccio materno. Il giorno dopo 

avrebbe pensato a come intraprendere una vera scalata sociale. 
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Silvia Ghelfi 
Introduzione 
Alla base di questa novella si pone in particolare l’attenzione sull’interessante tema della scalata sociale, oggetto di un quadro 
estremamente variegato che offre numerosi spunti di analisi e approfondimenti. 
Le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere queste tre novelle sono state ricreate dalla difficile situazione che la nostra Italia sta 
vivendo in questo momento, dove tutto sembra cambiare quotidianamente in maniera drastica, senza ombre di miglioramento. 
Nella speranza che presto tutto torni alla normalità, credo che scrivere sia un giusto modo per riuscire ad utilizzare il proprio tempo, 
pur non potendo uscire di casa. 
Convinta che, prima questo verrà capito e prima ci metteremo nella condizione di sacrificarci per un periodo limitato, prima finirà 
tutto questo e potremo tornare alle cose belle della vita, che avranno un sapore ancora più speciale e buono di prima, come delle 
cose di cui non si conosce il valore. 
Nel frattempo che la situazione migliori, credo che la scrittura come anche la lettura ci possano accompagnare in questo momento, 
sicuramente difficile per tutti, ma non insuperabile. 

 

 
“Si torna sempre dove si è stati bene” 

 
Giacomo non era mai stato ricco. Proveniva da una famiglia umile e viveva in campagna da 
generazioni. La sua famiglia era conosciuta per essere una di quelle che bastava a sé stessa, non 
badava alle comodità ed era abitudinaria per tutto ciò che riguardasse una vita interamente 
dedicata al lavoro e attaccata solo ai beni di prima necessità. 
La famiglia di Giacomo era molto numerosa: viveva con i genitori e ben sette fratelli, mentre i nonni 
li aiutavano nella vita contadina. 
Giacomo aveva molti zii, in quanto anche i suoi genitori provenivano a loro volta da famiglie 
numerose, ma tutti loro dopo essersi sposati avevano preferito spostarsi in città per mettere su 
famiglia. 
I genitori di Giacomo invece avevano stabilito di rimanere in campagna e di condurre per tutta la 
loro esistenza una vita in cui unico scopo era procurarsi da vivere da sé. 
La madre e le sorelle di Giacomo si occupavano di tessuti, utilizzando le pelli e il manto degli animali 
che loro tenevano in campagna; inoltre la mamma aiutava la nonna a preparare quello che serviva 
per mangiare. Tutte le mattine di svegliavano presto e preparavano i pasti per la giornata con i cibi 
di loro produzione. 
Il padre, i fratelli e lo stesso Giacomo, con l’aiuto del nonno, si occupavano dei campi e, quando era 
necessario, della caccia o della pesca. 
Ogni tanto i cugini di Giacomo arrivavano a fargli visita e gli raccontavano di tutte le cose belle che 
facevano in città e di quanto fosse comodo abitare lì senza dover sempre lavorare e stancarsi. 
Giacomo era il più piccolo dei suoi fratelli ma era anche il più sveglio, ogni volta rimaneva affascinato 
dalle immagini che si creavano nella sua mente quando i cugini gli raccontavano le loro avventure 
cittadine. Sognava di essere anche lui lì, in mezzo alle strade e alla gente, di entrare nei negozi e 
scambiare ogni giorno nuovi sorrisi e nuovi saluti con nuove persone che incontrava, di andare ad 
una scuola vera, con tanti insegnanti e tante classi numerose piene di bambini. 
Giacomo sognava, ma sapeva che tutto questo non sarebbe mai accaduto, i suoi genitori erano 
troppo attaccati alla campagna e volevano che i loro figli imparassero i valori che a loro erano stati 
insegnati. 



 

61 
  

Finiva sempre per convincersi che nella sua vita avrebbe solo fatto il contadino e avrebbe continuato 
a vivere in campagna, non poteva dare dispiacere ai suoi genitori, soprattutto a suo padre, che era 
il più convinto dei due. 
Giacomo era un bambino intelligente e iniziò a capire che, se avesse dovuto stare in quel posto per 
sempre, avrebbe almeno dovuto trovare qualcosa che gli piacesse fare. Un giorno, mentre 
camminava con il suo cane Axel nella campagna intorno a casa sua, notò delle lunghe file di viti, ma 
sembrava che le piante fossero tutte morte e che fosse da tanto tempo che non cresceva più 
nemmeno un chicco d’uva. Giacomo rimase incuriosito da questo vigneto, la sua famiglia non ne 
aveva mai posseduto uno ma gli erano sempre state raccontate dal nonno. 
Lo stesso nonno a cui lui decise di proporre la sua idea: Giacomo voleva far diventare la sua famiglia 
proprietaria di un’azienda vinicola.  
Il nonno voleva molto bene ai nipoti e soprattutto a Giacomo che era il più piccolo, avrebbe fatto di 
tutto per lui ma sapeva che sarebbe stata un’idea troppo folle far ripartire quel vigneto che da tanti 
anni non restituiva più neanche un frutto. Tuttavia diede la possibilità al nipote di provare a farlo 
rinascere. Dopo un po’ di anni di cure alle piante, o in alcuni casi di nuova coltivazione di viti, 
Giacomo era riuscito ad ottenere la giusta quantità di uva per provare a produrre il suo nuovo vino. 
Si fece spiegare più e più volte dal nonno come doveva fare, come si utilizzavano i macchinari che 
avevano, e come doveva comportarsi nei lavori che doveva fare a mano, si fece spiegare tutto quello 
che serviva per riuscire ad ottenere un vino buono. Passarono altri anni prima che si raggiungesse il 
risultato sperato e finalmente in un giorno che sembrava essere come tutti gli altri, Giacomo 
assaggiò insieme al nonno l’ultimo prodotto ed entrambi si resero conto di aver spillato un vino 
veramente speciale. 
Un bicchiere a testa era immancabile a ogni pasto e Giacomo decise di portare il vino anche nelle 
abitazioni vicine: tutti sembravano entusiasti, era da tempo che in quella valle non si gustava un 
vino così buono. 
Giacomo allora iniziò a proporre ai genitori e ai nonni di portare il loro prodotto anche in città, tutti 
avrebbero voluto acquistarlo e gli sarebbero stati riconoscenti. Ma fu proprio in questo momento 
che ricevette il rifiuto di aiuto da parte dei suoi famigliari. Dicevano che sarebbe stato tutto inutile 
e tutto troppo in grande per un ragazzo che aveva solo trovato il modo di rimettere in vita un 
vigneto. Giacomo sapeva che in realtà il problema non era questo: i suoi genitori avevano paura che 
lui si sarebbe allontanato dalla famiglia, diventando un grande produttore di vini, finendo per 
spostarsi in città ed abbandonare la campagna.  
Ma Giacomo non si poteva arrendere, non aveva fatto tutta quella fatica per niente e voleva a tutti 
i costi che tutti conoscessero il suo lavoro. 
Una mattina, abbastanza presto, prese la sua bicicletta e caricò un po’ di bottiglie del suo vino nel 
cestino e sul portapacchi e al posto di andare in un’abitazione in campagna, come aveva spiegato 
alla famiglia, si recò in città a casa di alcuni cugini. Si presentò loro con la grande notizia e tutti gli zii 
che andò a visitare erano orgogliosi del lavoro e del vino che Giacomo aveva prodotto. 
Uno di loro possedeva un ristorante abbastanza rinomato e gli propose di acquistare il suo vino per 
poterlo mettere a disposizione e nel menù per i suoi clienti. 
Giacomo era al settimo cielo e non sapeva come ringraziare lo zio per avergli dato questa 
opportunità. 
Passavano i mesi e piano piano le voci si erano sparse in tutta la città e anche oltre: Giacomo era 
riuscito a diventare conosciuto per il suo vino, che piaceva sempre di più a tutte le persone che lo 
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assaggiavano. I genitori e i nonni non erano contenti di questa situazione e sostennero che se lui era 
così felice in città con il suo lavoro allora era meglio che andasse via. La famiglia di Giacomo lo aveva 
cacciato di casa, si era sentita tradita dal suo comportamento, soprattutto il padre.  
Giacomo, preso dalla furia causata dalla mentalità troppo rigida dei suoi, fece le valigie e senza 
troppi problemi si trasferì in città mettendosi in testa di non farsi più sentire. 
Continuò la sua vita da piccolo imprenditore e in qualche anno tutta la regione era venuta a 
conoscenza della sua produzione: in poco tempo diventò il produttore di vini più conosciuto di tutta 
la sua regione.  
Aveva avuto finalmente la vita che voleva, anche se sapeva che gli mancava qualcosa, così un giorno 
si decise: prese la macchina, caricò qualche bottiglia e andò in campagna. La strada che percorse era 
la stessa che aveva fatto anni prima per andarsene, non era cambiato niente, c’erano gli stessi alberi 
e gli stessi campi che aveva visto l’ultima volta. La strada la conosceva ancora a memoria e una volta 
arrivato e sceso dalla macchina si sistemò il colletto della camicia, prese le bottiglie che aveva 
portato con sé e si diresse verso la sua casa che non vedeva da tanto tempo. Seduta su una sedia a 
dondolo davanti alla porta c’era una donna, era girata di spalle ma Giacomo la riconobbe: 
“Mamma!” la donna si alzò e si girò e una volta riconosciuto il figlio non riuscì a trattenersi e lo 
abbracciò, scoppiando in pianto. Rimasero li per un po’ e poi Giacomo chiese alla madre: “Ma dov’è 
papà? Devo raccontarvi un sacco di cose!”  
La donna lo guardò e gli occhi le diventarono lucidi: “Tesoro, come noi avevamo saputo del tuo 
successo, credevo che anche tu avessi saputo che il papà non c’è più.” 
In un secondo Giacomo si vide crollare tutto il suo successo addosso, non riusciva ad accettare il 
fatto di aver abbandonato la sua famiglia in un momento così difficile e lui neanche lo sapeva.  
Adesso lo sapeva, il valore più importante era la famiglia. 
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Francesco Iacopini 

Introduzione 

Ciò che mi ha spinto a scrivere queste brevi novelle non è stata di certo una mia volontà personale, in questo periodo di reclusione 

forzata mi sarei dilettato a perder tempo come lo sfaticato del villaggio, però le lezioni, gli orari e le scadenze danno un ritmo alla 

giornata, altrimenti ripetitiva ed estremamente noiosa. 

 

“Fernando e la galleria” 

 

In un villaggio sperduto tra le montagne, viveva una piccola comunità di mercanti ormai in rovina 

che, per sopravvivere, aveva abbandonato la tradizione e si era dedicata all’agricoltura e 

all’allevamento. Questa vita di stenti, però, non gli apparteneva poiché un tempo per quelle 

montagne passava un sentiero percorso da carovane, altri mercanti, pellegrini e gente di ogni 

genere che conferiva grande ricchezza al paese, trasformato in una meta sicura e un riparo dove 

trovare rifugio durante il lungo viaggio. 

Quel sentiero era il più breve se si volevano attraversale le montagne che come un’imponente 

muraglia impedivano il passaggio; giungevano mercanti dal lontano Oriente con sete, riso, e una 

polvere magica che illuminava la notte con mille colori, merci assi pregiate e rare spesso venivano 

acquistate e nascoste dagli abitanti del villaggio e poi rivendute a qualche passante che ne rimaneva 

colpito con prezzi rialzati. 

Questo periodo d’oro non durò a lungo, una grande galleria fu scavata nel cuore delle montagne e 

questo rese la strada più veloce e sicura, nessuno percorreva più il sentiero e il villaggio fu presto 

dimenticato.  

Fernando la Zan meglio conosciuto nel villaggio come Fernando l’Ortica o più semplicemente Ortica, 

poiché continuava a lamentarsi di tutto e tutti, iniziò a dare di matto e si mise a gridare per le 

strade:” Io non ci sto più, basta, quella galleria è la nostra rovina, nessuno ha chiesto il nostro 

permesso per scavarla ci ha ridotto come dei poveracci.” La gente non badava mai alle parole 

dell’Ortica, noto a tutti come piantagrane, ma sta volta aveva ragione e tutti gli diedero ascolto. 

La sera tutti si riunirono alla taverna e cercarono il modo di far dismettere quella galleria che li aveva 

rovinati. Giunsero alla conclusione che la galleria doveva essere chiusa facendo crollare l’entrata. Il 

vecchio Tobia aveva tenuto da parte un po’ di polvere magica acquistata da un mercante cinese che 

venne utilizzata per far crollare l’ingresso della galleria. L’Ortica assunse questa mansione, compito 

che gli venne lasciato volentieri poiché nessuno voleva sentirsi responsabile, ma egli stava già 

tramandano qualcosa a discapito del villaggio per tornaconto personale. Nella notte ci fu un gran 

frastuono e le rocce coprirono l’entrata della sciagurata galleria. Il villaggio attendeva con grande 

desiderio l’arrivo dei mercanti con le tasche piene d’oro e i muli carichi di merci. Quando arrivarono 

però non si fermarono a lungo, tutti passavano si riposavano qualche minuto e poi ripartivano. Tutti 

quanti stupiti ma anche disperati fermavano i mercanti e gli chiudevano qualche moneta oppure il 

motivo della loro fretta, e tutti gli rispondevano:” mi piacerebbe sostare un po’ non sai da quanto 

non mi fermo ma non mi è rimasto gran che dei miei ori, quel disgraziato che si è appostato all’inizio 



 

64 
  

del sentiero ci spolpa con i suoi dazi carissimi.” Immediatamente il vecchio Tobia andò a controllare 

costui chi fosse e che diritto avesse di riscuotere le tasse su un sentiero pubblico. All’inizio del 

sentiero era sorta una capanna e una sbarra con guardie che impedivano il libero passaggio a chi 

non pagava, nella capanna l’Ortica se la spassava nel lusso e nella ricchezza. Il povero Tobia fu 

allontanato violentemente dalle guardie. Tutto il villaggio era furibondo ma nessuno poteva farci 

nulla. 

La cosa andò avanti per mesi e l’Ortica iniziò a nascondere le sue ricchezze nelle montagne per 

evitare che qualche brigante di passaggio lo derubasse. 

Un giorno coloro che avevano ordinato l’edificazione della galleria non vedendo più giungere gente 

dall’altro capo, giunsero al paese e interrogarono i cittadini sull’accaduto i quali incolparono 

Fernando del crollo della galleria. Questi gli credettero poiché notarono che i paesani non avevano 

tratto alcun guadagno dal crollo della loro opera. Arrestarono l’Ortica e lo portarono via con loro. 

Finalmente tutto era tornato alla normalità, la galleria ormai distrutta non poteva essere ricostruita, 

gli abitanti del paese riuscirono a far ripartire l’economia, la piccola Mimì aveva trovato il tesoro di 

Fernando e aveva donato più della metà alla cassa comune del villaggio con il restante aveva 

acquistato dei viveri un cavallo veloce ed era partita per chissà dove. 

  

             

 

Federico Brigati 

Introduzione 

Le vicende e gli episodi della novella sono ispirati ad opere passate o a fatti realmente accaduti, ma tutti ampiamente rivisitati e 

rielaborati. La tematica principale della storia è la scalata sociale, alla quale si aggiungono temi secondari come la fortuna e la forza 

di volontà. 

La novella ha come protagonista Guglielmo, figlio di un ricco proprietario terriero, che di punto in bianco vede precipitare la propria 

esistenza; ma grazie alla sua determinazione, e anche ad un pizzico di fortuna, riesce a farsi una nuova e miglior vita. Il personaggio 

compie un’evoluzione all’interno dell’intreccio, cambiando il suo modo di ragionare e di vedere il mondo. La novella richiama i 

paesaggi delle opere di Verga, poiché ci troviamo tra le infinite distese di campi del Sud Italia. Inoltre è presente anche un richiamo 

alla “mafia”, rappresentata dai due sgherri che riscuotono una sorta di “pizzo” dai residenti della zona, in cambio di protezione. 

La novella presenta un lessico semplice, così come è l’intreccio, poiché vuol essere una piccola pausa di riflessione e piacere rispetto 

alla difficile situazione che stiamo vivendo al di fuori delle sicure mura di casa. 

 

“Rinascita” 

 

In un piccolo paese del Sud Italia, viveva un giovane di nome Guglielmo, figlio del più famoso e ricco 

proprietario terriero della zona, che da anni gestiva centinaia di ettari di terreno, nei quali era 

impiegato un ampio numero di persone. Nonostante il padre avesse assicurato un altissimo livello 

di istruzione a Guglielmo, assumendo alcuni tra i più ricercati insegnanti di allora, egli era totalmente 

disinteressato allo studio, in quanto sapeva che un giorno avrebbe ereditato tutte le ricchezze e i 
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possedimenti del padre e avrebbe condotto pertanto una vita agiata. Il giovane non era però a 

conoscenza del fatto che numerose porzioni di terreno fossero state vinte dal padre giocando 

d’azzardo, vizio che lo accompagnava da tempo. Una sera, alla stessa maniera di come si era 

arricchito, finì per perdere tutto ciò di cui disponeva: pensando di avere la possibilità di ampliare i 

suoi possedimenti, annettendo anche quelli confinanti, che appartenevano ad un giocatore 

d’azzardo come lui coinvolto allo stesso tavolo da gioco, mise come posta in gioco tutti i suoi 

possedimenti, perdendoli definitivamente. Il figlio vide dunque svanire la sua eredità e, furibondo 

col padre, decise di andarsene di casa, fuggendo dal paese. Viaggiò per due giorni, in cerca di un 

posto in cui stabilirsi, pensando e riflettendo su come il padre si fosse arricchito non per merito, ma 

per pura fortuna e a discapito di qualcun altro. Guglielmo dovette iniziare una nuova vita, partendo 

dalla ricerca di un lavoro: lungo il suo cammino vide una lunga fila di campi e ad un certo punto una 

grossa abitazione, oltre un campo di grano. Ci si diresse e vi trovò un signore piuttosto anziano, che 

era il proprietario di quelle terre. Guglielmo si rivolse al signore chiedendo di poter lavorare presso 

di lui, ed egli acconsentì, dicendogli che avrebbe potuto iniziato a lavorare dal giorno dopo. Il 

giovane, per qualche mese lavorò duramente ogni giorno per parecchie ore nei campi, 

rapportandosi per la prima volta con una realtà che gli era sconosciuta fino a poco prima. Dovette 

abituarsi, con quei pochi soldi che gli venivano dati, ad accontentarsi di un pezzetto di pane ed un 

po’ d’acqua per ogni pasto e a sopportare le fatiche del lavoro manuale, avendo poco tempo per 

riposarsi. Accadde un giorno che un paio di uomini si recarono dal proprietario terriero; questi erano 

sgherri di un barone di un paese vicino, che da tempo esercitava una forma di “controllo” sul 

territorio, riscuotendo tributi dagli abitanti in cambio di protezione. Il proprietario terriero da cui si 

era recato Guglielmo, da sempre si era opposto al barone e i due sgherri puntualmente si recavano 

da lui per fargli cambiare idea, minacciando di distruggere i raccolti. Guglielmo, che si trovava 

nascosto tra le fila di grano e aveva avvertito la situazione di pericolo nella quale si trovava il 

proprietario, si fece coraggio e, armatosi della sola falce con cui stava lavorando, si diresse verso i 

due. Si fermò appena dietro di loro, di soppiatto, e arrivato abbastanza vicino, iniziò a gridare di 

allontanarsi subito, con tono minaccioso, agitando in aria l’utensile. Gli sgherri, colti di sorpresa, si 

spaventarono e corsero via; l’anziano signore ringraziò infinitamente Guglielmo, invitandolo a 

fermarsi a cenare da lui nella casa padronale. Il giovane, in estasi, lo ringraziò più volte e poi tornò 

tra i campi a terminare la sua giornata di lavoro. La sera, dopo una ricca cena, dove entrambi 

poterono godere dei frutti del lavoro, il proprietario si complimentò nuovamente con Guglielmo, 

per aver difeso con coraggio la proprietà e gli affidò il compito di amministrare i terreni e difenderli 

nel caso tornasse qualche estraneo con cattive intenzioni; inoltre fu offerto a Guglielmo un 

compenso in denaro, con il quale poté acquistare una propria abitazione.  

Passò qualche anno, durante i quali il giovane mise su famiglia, si sposò ed ebbe tre figli, ma continuò 

sempre a lavorare presso l’anziano proprietario. Proprio quest’ultimo, ammalatosi di tubercolosi e 

sapendo di essere ormai prossimo alla morte, anche a causa della sua età avanzata, convocò una 

sera Guglielmo, presso il cortile della sua casa. Lì gli mostrò l’intera distesa dei campi e, dopo un 

lungo discorso, nel quale ripercorreva tutte le buone azioni per le quali si era distinto Guglielmo, gli 

confessò di aver fatto testamento a suo favore, in quanto, privo di eredi, era la persona di cui più si 
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fidava. Alla morte del vecchio proprietario gli succedette quindi Guglielmo, che continuò a portare 

avanti l’attività, ritrovando il benessere a cui era abituato da ragazzo. 

 

 

Letizia Riva 

 

Introduzione 

Amanda è una ragazza forte, determinata e dal cuore grande. Purtroppo, però, è cresciuta in una famiglia che non le ha permesso di 

sfruttare al meglio le sue potenzialità ma, al contrario, l’ha portata ad annullare se stessa. Questa storia parla di come una ragazza 

come lei sia riuscita, pur andando contro se stessa, a raggiungere il successo lavorativo, anche se a discapito di quello personale.  

 

“Annullare se stessi” 

 

Sii forte che nessuno ti sconfigga, nobile che nessuno ti umili e te stesso che nessuno ti dimentichi. 

Questo è quello che scrive Paulo Coelho, nonché le parole alle quali Amanda pensava sempre nei 

momenti bui e tristi, quelli in cui sprofondava di tanto in tanto da quando aveva raggiunto un’età 

per cui era in grado di ragionare perfettamente con la propria testa, senza che nessuno la 

influenzasse.  

Amanda era cresciuta in una famiglia piuttosto benestante, che sin da bambina le aveva insegnato 

che lo scopo più importante nella vita era quello di raggiungere la vetta lavorativa, di occupare un 

posto in cima alla società. Raggiungere quest’obiettivo, per i suoi genitori, equivaleva a fare della 

propria vita la cosa migliore. Amanda, però, non la pensava così, infatti sin da bambina, in segreto, 

immaginava sì di fare un lavoro che le portasse una determinata rendita economica, ma allo stesso 

tempo desiderava un mestiere che le piacesse e che le permettesse di stare a contatto con le 

persone, in modo da non perdere mai quell’empatia e quell’umanità innate che aveva dentro di lei, 

nonostante le due ciniche persone che l’avevano cresciuta.  

  All’età di 18 anni, quando si trovò a dover scegliere l'università che avrebbe frequentato, fu 

costretta ad iscriversi ai corsi di ingegneria informatica e finanza, e si laureò nel giro di poco tempo; 

detestava a tal punto studiare quelle cose che cercò di liberarsene il prima possibile.  

All’età di 23 anni Amanda aveva già iniziato il cammino verso il successo, strada che le era stata 

imposta dal padre, e come molti sanno, l’ambiente della borsa è spietato e senza scrupoli, insomma 

tutto l’opposto di quello che da piccola la ragazza sognava per se stessa. Ormai, però, la strada che 

aveva intrapreso era quella e se ne era fatta una ragione.  

Nei primi mesi di lavoro tutte le volte che tornava a casa la sera scoppiava in lacrime, in breve tempo, 

però, imparò ad essere distaccata, cinica, fredda e pratica, la perfetta broker, insomma.  
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Sotto sotto questo suo modo di essere le pesava e la faceva soffrire, ma non c’era spazio per il 

dolore, lei doveva essere una macchina, raggiungere l’obiettivo che le era stato posto, anche a costo 

di annullare se stessa e il suo modo di essere.  

  Tutti i suoi sforzi non furono vani, infatti all’età di 25 anni Amanda si trovava ai vertici di quella che 

era diventata la sua società di investimenti, nonché una delle più importanti presente in tutta NY; 

aveva raggiunto l’obiettivo che le era stato posto sin da bambina, i suoi genitori erano fieri di lei, il 

suo conto in banca non era certo a secco e abitava in un attico stupendo. Ma tutto questo a quale 

prezzo? Tutte le sere Amanda ripensava a quella citazione di Coelho, e ogni singola sera si rendeva 

conto di non aver rispettato neanche uno dei tre punti fondamentali: la sua dignità era andata 

perduta, e a parer suo non c’era sconfitta più grande; si era umiliata da sola, mettendo a tacere la 

sua personalità e il suo modo di essere, il che è ancora peggio che farsi umiliare da qualcuno e, infine 

ma non meno importante, nessuno si ricordava della dolce e sensibile Amanda: tutti la vedevano 

come una spietata broker senza cuore.  

Agli occhi degli altri Amanda era una persona forte e potente, che non si lasciava arrestare da nulla, 

ma agli occhi suoi, non aveva fatto altro che fallire nella missione di essere se stessa.  

 

 

 

 

Ilaria Crespoli 

Introduzione 

Un giovane ragazzo, di nome Alberto, nonostante le difficoltà economiche della sua famiglia, non cesserà mai di rincorrere i suoi 

sogni e di lottare per raggiungerli. Quando finalmente, un evento inaspettato,  gli permetterà di raggiungere la fatidica cima della 

montagna, si renderà conto del meraviglioso paesaggio che era sempre rimasto lì ad aspettarlo. Nonostante questo però, non 

smetterà mai di mantenere la sua umiltà e la testa bassa. La maturità data dall’insegnamento di un esperienza inaspettata, il 

raggiungimento di una maggior consapevolezza da parte del protagonista, il credere nei propri sogni senza arrendersi mai, sono i 

temi trattati in questa novella.  

Nonostante l’importanza di una riflessione che si nasconde dietro di essa, il suo scopo è quello di essere letta con leggerezza e 

spensieratezza, con la mente aperta , pronta ad essere trasportata tra i temi e le vicende più varie. 

 

“Fino in cima alla vetta” 

La cima della montagna sembrava una meta irraggiungibile, un gradino troppo alto da superare. Era 

sempre nascosta da nuvole bianche e fitte, e si lasciava soltanto intravedere nelle giornate limpide 

e di sole. Sembrava così bella così appuntita, quasi tagliente, negli inverni si ricopriva di quella 

spolverata di neve, come fosse l’ultimo tocco di zucchero a velo sulla torta, e le estati con il cielo 

azzurro e il sole splendente invece, si vedeva la natura incontaminata prendere il sopravvento e 

arrampicarsi fino alla punta in alto. Questa era la montagna o almeno come la vedeva Alberto.  

   Alberto era un ragazzo di sedici anni, e la sua qualità più grande era quella di essere un sognatore. 

Non proveniva da una famiglia benestante, anzi fin da piccolo aveva sentito i genitori discutere e 

preoccuparsi per la fatica di arrivare a fine mese, ma a lui questo non l’avevano mai fatto pesare. 
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Egli aveva sempre cercato di non essere un problema per loro, ma un giorno sognava di raggiungere 

quella vetta con i suoi passi, perfino con i gomiti se c’è ne fosse stato bisogno, ma ce l’avrebbe fatta. 

A scuola non andava niente male, era sempre stato un ragazzo modello, sempre attento pronto ad 

ogni lezione. I genitori avevano cercato di mandarlo nelle migliori scuole, sperando che un giorno si 

sarebbe emancipato da quella triste situazione. Il suo percorso scolastico era stato molto 

tormentato. Non aveva tanti amici, anzi per dirla tutta ne aveva soltanto uno, un ragazzino di nome 

Jimmy che conosceva sin dai tempi dell’infanzia. A scuola era preda facile per quei ragazzi che si 

divertivano a deridere e “usare” la gente. In una classe di ragazzi benestanti, con una bella casa, 

genitori con ottimi impieghi, estati al mare, inverni in montagna, lui si sentiva un pesce fuor d’acqua. 

Vedeva il mondo che lo circondava estremamente superficiale, persone sempre attaccate al 

cellulare, a computer, a internet ai social, e lui che non aveva mai compreso l’attrazione per tutto 

questo, non riusciva a relazionare con loro. L’unica cosa che gli permetteva di chiudersi nel suo 

mondo e far viaggiare la mente erano i libri che amava, più di qualsiasi altra cosa. 

    Gli anni passarono e ben presto arrivò la fine della scuola e la fatidica scelta dell’Università. Ma 

forse questa spesa per i genitori sarebbe diventata insostenibile, decise quindi di abbandonare gli 

studi e di cercarsi un lavoretto per mettere da parte qualche soldino per continuare la scuola magari 

in futuro. Si cimentò in diversi mestieri fino a che ni giorno conobbe un anziano falegname con la 

passione per la scultura. Egli lo accolse nella sua falegnameria e iniziò a utilizzarlo come una sorta di 

tutto fare, puliva, preparava gli strumenti, lo aiutava quando per lui gli sforzi erano troppo grandi, e 

nel mentre lo osservava. L’anziano vedeva in quel ragazzo qualcosa di diverso, come guardava i 

lavori, come rimaneva ammirato nel vederlo lavorare. Un giorno decise quindi di mettergli in mano 

uno scalpello e qualche materiale e gli disse di realizzare qualunque cosa egli volesse. Alberto in 

pochi giorni e con un pizzico di fantasia realizzò una bellissima scultura, era un volto femminile che 

presentava marcati solchi lungo il viso come se portasse il peso della fatica, il falegname ne rimase 

meravigliato. Le capacità che si nascondevano dietro quelle mani erano tante, e nonostante ci fosse 

ancora molto da imparare e da migliorare, era certo che con un po’ di insegnamento ce l’avrebbe 

fatta.  

   Alberto passò giorni e notti chiuso in quella falegnameria ascoltando le lezioni del maestro 

provando e riprovando. Ci furono momenti di sconforto, in cui si diede per vinto e venne sopraffatto 

dalla volontà di arrendersi, ma l’anziano che aveva riposto in lui tantissima speranza e fiducia lo 

convinse e lo aiutò ogni volta a rialzarsi. Iniziò a vendere i suoi lavori che riscossero sempre più 

successo, fino a quando un giorno giunse la possibilità di partecipare ad un concorso. Questo per 

Alberto avrebbe significato l’inizio di una carriera e la possibilità di realizzarsi. Ci vollero circa tre 

mesi per portare a termine l’opera che avrebbe partecipato al concorso, ma ci riuscì. Alberto 

riponeva tanta speranza in quella scultura, e nonostante con il tempo e con il suo passato, avesse 

imparato e si fosse rassegnato a quello che definiva il suo destino rimanere per sempre ai piedi della 

montagna, egli era pronto a provarci. Passò il tempo, e Alberto continuò il suo umile lavoro in quella 

falegnameria, non ricevendo più alcuna notizia del concorso, il cui pensiero della vittoria era già 

svanito da tempo.  

  Quando un giorno inaspettatamente arrivò una lettera che lo invitava a recarsi a Bruxelles per 

ritirare il suo premio. Non era arrivato primo, ma i giudici erano rimasti colpiti dalla sua opera, che 
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ancora una volta si trattava del volto di una donna, che presentava la caratteristica di mostrarsi 

affaticata ma non da sforzi ma dal peso di una dura vita, e questo lo si capiva bene. Alberto iniziò 

quindi a specializzarsi nella produzione di volti, grazie ai quali divenne molto famoso. Le sue opere 

si diffusero in tutto il mondo, identificandosi con il nome di “La fatica di Alberto”. La capacità con 

cui raffigurava l’espressione della fatica di una vita dura sui volti, soprattutto femminili, era 

inimitabile e veramente sorprendente. Le sue opere non erano fatte solo con le mani ma anche con 

il cuore e l’anima. Iniziò a lavorare come artista e girare tutto il mondo, venendo ospitato dalle più 

importanti mostre internazionali. La sua vita era completamente cambiata, ma non aveva mai 

smesso di mantenere la testa bassa e di essere grato al suo maestro. Ora tutte le persone che a 

lungo l’avevano deriso, usato e emarginato lo ammiravano e lo riconoscevano, fingendosi suoi amici. 

Un giorno finalmente, in un momento all’apice della sua carriera, insieme all’anziano falegname 

decise di scalare quella montagna ed arrivò fino alla cima, la vista da lì era davvero mozzafiato.  

 

                        

 

 

Roberta Orsi 

Introduzione 
La scalata sociale come tema, per “La ragazza nei campi di lavanda”, è un argomento che in particolar modo mi ha attirato, poiché 

fin da bambina mi appassionavano le classiche storie Disney in cui da una situazione di estrema povertà, giovani ragazze dall’animo 

gentile e puro trovavano il vero amore e… infine lo sappiamo! Vissero tutti felici e contenti. Per quanto riguarda l’ambientazione, ho 

scelto la Provenza francese, ovvero un luogo che ispirasse un’atmosfera romantica e rustica per rendere la novella quasi senza tempo. 

 

“La ragazza nei campi di lavanda” 

Non molto lontano dalla città di Marsiglia, nelle campagne circostanti, viveva una giovane di nome 

Camille e il padre vedovo. Insieme lavoravano in un attività di lavorazioni di profumi e saponi, 

ragione per cui Camille crebbe in mezzo a immensi campi di lavanda e boschi ricchi di fiori e bacche. 

Alla ragazza non dispiaceva il suo lavoro, anzi la dilettava, purtroppo veniva sfruttata dal padre che, 

intascandosi quei pochi soldi che riusciva a guadagnare, non poteva fare a meno di ribadirle che 

sarebbe rimasta povera e infelice per tutta la vita se non avesse sposato un uomo ricco, capace di 

salvare lei e il suo papà dalla rovina economica. Ma ovviamente a Camille, giovane com’era, non gli 

interessavano gli uomini e i matrimoni, lei era contenta nei suoi campi e al mercato della domenica, 

dove ogni settimana portava i suoi saponi e incensi al banco della sua attività. Per lei non c’era 

soddisfazione più grande di vedere i suoi clienti ammaliati e incantati dagli odori e i profumi che con 

cura lei creava. 

Una domenica si presentò al banco un ragazzo alto e biondo incappucciato in un mantello scuro 

chiese a Camille una lozione profumata di lavanda e zenzero. Camille era particolarmente sorpresa 

dalla richiesta poiché non aveva mai venduto quel tipo di profumazione, ma soprattutto perché era 
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la sua preferita. Con timidezza Camille gli porse il flacone lavanda-zenzero, e altrettanto il ragazzo 

la ringraziò. 

E così, per altre quattro domeniche di seguito Philippe si presentò sempre con la stessa richiesta.  

Camille era abbastanza scossa dal comportamento del giovane, più che altro dal fatto che era lei 

stessa che aspettava con ansia il mercato per poterlo rivedere ancora, nonostante si ripetesse più 

volte che le sue priorità erano ben diverse dagli innamoramenti e quant’altro. 

Dunque la ragazza decise che per una domenica avrebbe potuto distrarsi rimanendo nei campi a 

raccogliere lavanda per il resto della giornata, saltando il suo turno al mercato. 

-Oggi non sono riuscito a trovarti al mercato, non è che per caso avresti un flacone di…-, Camille 

prese un colpo e voltandosi vide Philippe starle di fronte con i soldi in mano per il profumo. Era 

senza parole, non sapeva come comportarsi così gli chiese: - Come hai fatto a trovarmi? -; 

- Ho pensato “dove potrebbe trovarsi una ragazza che produce saponi e profumi?”-, e un momento 

di imbarazzo si crea fra i due ma Philippe pensa subito a rompere il ghiaccio:- In un campo di lavanda, 

era ovvio no?-.  

Camille non era mai stata così felice ma, allo stesso tempo confusa da una visita inaspettata ma 

piacevoli: i due passarono il pomeriggio a passeggiare tra i campi e i boschi, mentre lui la riempiva 

di domande sul suo lavoro, la sua vita e tutto ciò che potesse riguardarla. Ma a lei c’era una domanda 

in particolare che le girava nella testa, così presa dalla curiosità non resistette: - Perché il profumo 

alla lavanda e zenzero? Perché ogni domenica vieni al banco e ne fai scorta? -. Toltosi questo peso 

dal petto, Philippe allora le risponde: - Vedi, la mia famiglia ogni settimana invita delle giovani 

ragazze che dovrebbero essere mie promesse spose e per l’occasione usiamo profumare la nostra 

dimora di lavanda e zenzero, il profumo preferito di mia madre-. Camille era affascinata dalla storia 

che in seguito Philippe gli raccontò sulla madre e su come avesse conosciuto suo padre: pare che 

appunto per la passione di questo profumo, quando era giovane, il suo futuro marito la volesse 

conquistare regalandole un intero campo di lavanda, che per coincidenza o no era proprio quello su 

cui stavano passeggiando i due giovani. Camille fa presto a capire che il suo nuovo spasimante è il 

figlio dei proprietari del terreno della sua attività, ma questo non la spaventa e non la allontana dal 

voler conoscere Philippe. Con cui passerà molto tempo nei mesi seguenti, a raccogliere fiori insieme, 

mentre il ragazzo non si presenterà più agli incontri delle sue promesse spose che la sua famiglia “gli 

rifilava” ogni domenica. Non passò molto tempo prima che i due si innamorassero, così insieme 

decisero di presentarsi a casa di Camille e di chiedere a suo padre la benedizione per il matrimonio. 

Vedendo Philippe incappucciato col mantello il padre della ragazza su tutte le furie sbottò: - 

Insomma Camille, tu proprio non capisci! Ti dico di trovarti un uomo ricco e nobile e non fai niente 

per impegnarti in questa ricerca e continui a raccoglier dei fiorellini qua e là. Poi vieni qui in casa e 

mi presenti un tale chiedendomi una benedizione?! Non se ne parla, domani andiamo in paese e ti 

presenterò al figlio dei proprietari del nostro terreno, non si discute! -. Esclamate tali parole Philippe 

non solo si sentiva in imbarazzo ma si era anche sentito ferire l’orgoglio così ribatté: -Signore, si dà 

il caso che io sia per l’appunto il figlio di colui che possiede i vostri appezzamenti… per tanto, dopo 

aver sentito tali sentenze io prenderò in moglie sua figlia ma lei verrà diseredato dal titolo di far 

parte della nostra famiglia-. 
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Dunque Camille sposó Philippe, diventando un’importante donna d’affari, nel commercio di profumi 

e saponi in tutta la Provenza, mentre il padre che sempre la rimproverava per la vita esule che 

conduceva, fu costretto a vivere in povertà, guardando il successo della figlia e del marito 

 
 
 

Olmo Pallaroni 
Introduzione 
La tematica delle novelle della giornata di oggi consiste nel raccontare della scalata sociale, ovvero il passaggio da un contesto misero 
ad uno più elevato dopo numerose peripezie. La novella inizia con una situazione di disagio che, a seguito dei ripetuti sforzi del 
protagonista, si risolve con un lieto fine. In genere si conclude con una morale al termine: inserita con lo scopo di lasciare un 
insegnamento. 

 

“La determinazione di Aristide” 
 
C’era una volta in un piccolo villaggio rurale una famigliola di contadini. 
Per sopperire alle necessità del lavoro nei campi e data la mancanza di liquidità per poter assumere 
manodopera dall’esterno, i contadini erano soliti fare affidamento su una numerosa prole. Il 
protagonista di questa storia è Aristide, quinto ed ultimo di cinque fratelli: Ezechiele, il primo genito 
ed il favorito, a seguire Antonio, Orazio e Gilberto. Si sa che la fanciullezza è l’età dei sogni e dei 
progetti fantastici ed irreali… Ebbene questo proverbio calza a pennello per Aristide: un ragazzo 
molto fantasioso ed ingegnoso che sogna di diventare un grande ingegnere. La madre, Luisa, ricorda 
sempre quando a soli cinque anni costruì un supporto metallico per ovviare ad un 
malfunzionamento della pompa di irrigazione che portava l’acqua ai campi, Gianmarco, il padre di 
famiglia, aveva provato a sistemare il guasto in tutte le maniere che gli venissero in mente, quando 
il piccolo Aristide risolse la situazione con un colpo di genio… 
Insomma in molte situazioni l’ultimo genito aveva saputo dimostrarsi più astuto ed arguto dei fratelli 
e pareva non avesse alcuna intenzione di portare avanti la tradizione ereditaria di diventare un 
bracciante. La famiglia e gli abitanti del villaggio però, al sentire le sue intenzioni di diventare 
ingegnere, lo deridevano dicendogli che non era cosa conveniente né tantomeno da tentare per un 
figlio di contadini come lui… 
Divenuto un vero e proprio giovanotto Aristide si dimostrò sempre più determinato a raggiungere i 
propri obiettivi studiò per conto proprio, dando poi l’esame di maturità a pieni voti. Giunto dunque 
il momento di iscriversi all’università fece carte false pur di convincere i genitori. Questi però 
faticavano a tirare a fine mese, dovendo sfamare ben sette bocche, e non ebbero scelta se non 
quella di tirarsi indietro dal pagare le tasse di iscrizione dell’università. Aristide però non si arrese e 
tra un lavoretto e l’altro riuscì a cavarsela da solo pagandosi a rate l’iscrizione. 
Qualche anno più tardi si laureò e venne assunto come ingegnere capo presso una delle aziende più 
fiorenti nel settore dell’edilizia. 
Passarono gli anni, Aristide fece carriera, ma non dimenticò mai la sua famiglia e le sue umili origini… 
tant’è che face costruire un ospedale nella sua cittadina natale e permise alla sua famiglia di 
spostarsi in una casa più grande in maniera che ognuno avesse i suoi spazi. 
Questa novella ci insegna come la perseveranza e la determinazione possano portare, anche coloro 
che hanno meno possibilità, a raggiungere i propri obiettivi ed esaudire i propri desideri. Talvolta 
ciò che la società, gli amici e la famiglia ritengono impossibile è invece possibile: basta crederci! 
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Tommaso Pedrini 

Introduzione 

Questa novella narra la storia di un bambino brasiliano che è riuscito a realizzare il suo più grande sogno nonostante 

le enormi difficoltà e numerosi ostacoli che la sua umile origine gli ha procurato. La novella insegna che con una 

grande forza di volontà e con molto impegno uniti al talento si possono realizzare i propri grandi sogni. 

 

“Un prodigio brasiliano” 

 
Vidal da Souza Jr. era un ragazzo che viveva nelle favelas più povere della metropoli San 

Paolo in Brasile. Il suo sogno fin da piccolo era di diventare un rinomato chirurgo, diverso 

da quello di tutti i suoi amici che volevano diventare calciatori famosi. 

La sua famiglia non poteva sostenerlo economicamente nei suoi studi, perciò Vidal a 

scuola si impegnava al massimo per riuscire a guadagnarsi una borsa di studio. Così 

facendo si fece notare dai suoi insegnanti che gliela concessero. 

L’estate stessa sostenne l’esame per essere ammesso all’università a San Paolo: la 

preparazione fu lunga perché dovette ripassare tutto il programma fatto alle superiori. 

Passò molte notti in bianco seduto alla sua scrivania a studiare dalla letteratura, alla 

fisica, alla matematica ma, nonostante tutte le ore di sonno perse, passò l’esame a pieni 

voti. Il primo impatto con il modo accademico fu catastrofico, non si aspettava che fosse 

cosi diverso dalle scuole superiori, ma dopo un periodo di rodaggio, recuperò tutti gli 

esami persi e tenne il passo per tutti i dieci anni di studi. In seguito si trasferì a New York 

per conseguire la specializzazione in cardiochirurgia. Dopo pochi anni di lavoro il suo 

nome aveva già fatto il giro del mondo, era diventato un punto di riferimento per tutti i 

medici ed era chiamato a tenere conventions nelle maggiori università di medicina 

internazionali. Aveva inoltre pubblicato vari libri sia di medicina sia motivazionali, per 

spingere i ragazzi talentuosi a inseguire sempre i propri desideri. 

Aveva, inoltre, un rito che compiva dopo ogni operazione ben riuscita e dopo ogni 

convention, quello di chiamare al telefono sua madre, che lo aveva sempre sostenuto e 

spinto a seguire la sua passione per la medicina, e la ringraziava per tutto quello che 

aveva fatto; come atto di riconoscenza verso i suoi genitori, aveva trovato loro una casa 

nel centro di Manhattan. 

Nonostante il successo professionale ottenuto, in lui rimaneva sempre ben presente la 

coscienza di essere riuscito a trasformare le difficoltà iniziali in una forza e in una 

determinazione che lo hanno reso un uomo maturo e solido.  
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Per questo è sempre rimasto grato alle sue origini, tanto da istituire una fondazione 

operante nelle favelas dove era cresciuto per dare ai ragazzi la possibilità di studiare 

gratuitamente, in modo da avere le stesse occasioni che erano stare offerte a lui. 
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Elena Bersani 

Introduzione 

In questa novella, si narra di come, periodicamente, le sorti dell’umanità siano indirizzate da un intervento esterno. 

Non si tratta del Caso, bensì di “progetti” sviluppati da un team di professioniste bendate, che, ciclicamente, mandano 

sulla terra le loro creazioni per risollevarne le sorti. Ma cosa accadrebbe, se per una volta la discussione sfuggisse di 

mano?  

“La Riunione” 

Il consiglio non era ancora iniziato e la tensione impregnava già le pareti della sala. 

Sapevano tutte come sarebbe andato a finire e con altrettanta fredda lucidità sapevano 

che non avrebbero arretrato di un solo passo dalle proprie posizioni. 

Lo avevano già fatto migliaia di volte e, nonostante questo, ogni riunione terminava in 

un bagno di sangue. 

Entrò per prima una donna alta, magra, di bell’aspetto, vestita con un completo giacca 

pantalone elegante, aveva in mano una serie di documenti e alle orecchie, sopra le perle 

di un gusto squisito, delle cuffiette wireless che stava usando per una chiamata, il tono 

era calmo ma deciso, la voce suadente invitava a non essere contraddetta.   

La seguiva un’altra donna, avvolta in un vestito grigio dallo sguardo severo e antipatico, 

l’aria stressata era accompagnata da un vertiginoso movimento ondulatorio delle mani, 

probabilmente volto a camminare più veloce ma nella realtà simile a un insetto che tenta 

di districarsi da un pantano.  

Dopo qualche minuto entrarono in fila una modella non più giovane avviluppata in un 

abito bianco e décolleté color carne, ostentava occhi astiosi e un passo altezzoso e due 

signore, una tanto gracile da fluttuare a ogni passo, quasi dovesse prendere il volo, l’altra 

fasciata da un completo rosso con delle forcine decorate con foglie di alloro. 

Subito dopo si ammassò sulla porta un’orda di donne di tutte le età che, chi con grazia 

chi con forza bruta, si facevano spazio per entrare nella sala e prendere posto al 

lunghissimo tavolo predisposto per l’assemblea. 

Per ultimo entrò un essere informe avvolto in un paio di pantaloni sformati di tela, un 

cardigan troppo lungo e un paio di occhiali tondi dalla montatura sottile. I capelli 

cadevano sulle spalle che, sebbene leggermente curve, non le impedivano di camminare 

con un’andatura incomprensibilmente leggiadra e aggraziata. 

“Buongiorno a tutte” scandì avvicinando progressivamente le labbra al microfono la 

prima arrivata “prima di tutto volevo ringraziarvi per la vostra presenza fisica, l’anno 

scorso con Skype è stato abbastanza difficile”: il forzato tentativo di un commento 

leggero non fece presa su nessuna delle fronti corrugate e delle mascelle serrate della 

sala. 

 Il brusio di fondo non smetteva, anzi, sembrava volesse trasformarsi in un putiferio di 

caos e schiamazzi. L’Aristotelica pensò che fosse meglio smettere di tergiversare e 

passare al motivo della convocazione. “Gentili colleghe, siamo riunite qui oggi perché è 
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arrivato il momento che arrivi sulla Terra un nuovo pensatore illuminato, il compito del 

consiglio delle Fortune è dunque quello di decidere a che famiglia affidarlo” mentre 

parlava indicava un bimbo addormentato in una culla vicino alla porta, “sapete che il 

nostro lavoro richiede saggezza e ponderazione, è per questo che non lo lasciamo ai 

Satiri ...” ancora un silenzio di imbarazzo, anche questa battuta non aveva sortito 

l’effetto desiderato …  

“La risposta è, senza dubbio, una famiglia nobile, solo una stirpe di alto lignaggio può 

garantire un ambiente adatto al futuro filosofo per coltivare al meglio la propria mente” 

sentenziò prontamente la donna in grigio con l’aria di chi sta dicendo quanto di più 

ragionevole si possa concepire. 

“Oh non essere così drammatica Petrarchina!” disse la Primigenia, “Io lo affiderei a una 

famiglia credente piuttosto, con dei sani valori, il fato si occuperà del suo percorso” 

sussurrò la signora in rosso.  

“Non litighiamo, non litighiamo, tanto a decidere saranno i genitori” provò a suggerire 

la donna dalla corporatura gracile. “Zitta, dopo che hai mandato quel cretino a parlare 

per te, Macchia… Macchiavella ecco, gli uomini si sono convinti di poter battere e 

sottomettere la Fortuna. Dovrebbero gettarti tra le fauci della Chimera cretina.” Ringhiò 

Tyche, la modella altezzosa che, urlando, faceva volteggiare la chioma corvina sulle 

spalle.  

Non erano passati cinque minuti che la riunione delle Fortune si era trasformata in un 

campo di battaglia, la Primigenia inveiva contro la Gucciardina, la Fortuna di Cicerone 

contro una Donna Chisciotta un po’ brilla che sosteneva di colpire ciecamente chiunque 

le capitasse sotto tiro. La Fortuna di Shakespeare assestava un pugno nella mascella di 

una donna che sosteneva di aver forgiato un consigliere incapace di fermare 

l’imperatore dall’incendiare la sua città e che le spettava un nuovo tentativo.  

Prima che l’Aristotelica potesse intervenire per riportare l’ordine una donna dalle spalle 

larghe e abbronzate si alzò dalla sua poltrona e si gettò di peso su una dama che 

blaterava qualcosa riguardo all’andare a recuperare il senno sulla luna. “E mo’ te corco 

de botte, m’o ricordo quando hai detto che a Firenze ce stava er mejo fico der bigonzo 

sai? Famo a capisse, Roma non s’enfama, a voja prima de raggiungerce.” La Romana 

schiacciava l’altra fortuna con tutto il corpo, quella piangeva disperata e a volte tra le 

lacrime si metteva a ridere per poi lasciare nuovamente posto alla disperazione. 

“Quella non sta bene, ‘he babbalea mamma mia” continuava la fortuna rosso vestita, 

mentre una monaca con un décolleté generoso scuoteva la testa, “Una ciaparatt così 

non la vedevo da quel pirla di Renzo …”  

In tutto questo l’ammasso hippie avvolto in una nuvola di fumo osservava con interesse 

la scena e rideva di gusto nel vedere la figura elegante della Presidentessa tentare 

invano di ristabilire l’ordine. 
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Mentre la rissa mitologica infuriava ancora si levò un urlo di orrore da una bocca 

inconsueta, l’anziana Fortuna coronata d’alloro indicava con la mano tremante la culla 

vuota. Il tempo era scaduto, il bambino era sparito.  

Le Fortune si guardarono tra loro, l’odio aveva fatto spazio al terrore più puro.  

Prese dalla disperazione provarono a cercare il neonato ma quello era scomparso, 

avrebbe potuto esser chiunque ormai. Decisero di attendere finché una mente eccelsa 

non si fosse palesata tra la schiera dei mortali.  

Nessuna ne fece più parola, ma anni dopo, la hippie boccaccesca iniziò a proclamare di 

averlo visto in Tv, e affermava che avesse sviluppato una strana ossessione per 

l’abbronzatura arancione e per il partito repubblicano statunitense.  

 

 

 

Giuseppe Calamari 

Introduzione 

Gilberto, un uomo con un passato molto difficile, grazie alla fortuna era riuscito a cambiare finalmente vita. Dopo 

aver sofferto la fame per diversi anni, era diventato un importante uomo d’affari che dirigeva una delle più celebri 

aziende di materiale tessile. Gli affari della sua azienda andavano a gonfie vele e negli ultimi tempi era stato impegnato 

a concludere grandi affari, infatti voleva fare un gemellaggio con un’altra azienda.  La sua vita sembra davvero aver 

voltato pagina, al punto che Gilberto sembra essere riuscito addirittura a dimenticare il suo passato, fino a quando 

un suo dipendente lo costringe a ricordarlo. 

 

                                             “Gilberto e la fortuna” 

 

Un giorno come gli altri Gilberto fu “costretto” a raccontare il suo passato, dove si verrà 

a sapere un fatto che lascerà tutti a bocca aperta. 

E fu così che un bel giorno di primo mattino, quando il sole era ancora basso 
all’orizzonte, un signore già avanti negli anni, Gilberto era il suo nome, uomo di carriera, 
molto impegnato e soddisfatto, si apprestava come di consueto ad andare al lavoro. 
Gilberto dirigeva la più importante e celebre azienda che produceva materiali tessili 
dove gli affari andavano a gonfie vele. I suoi tanti dipendenti lo stimavano, nonostante 
fosse un uomo avaro e molto esigente.  
In quel periodo Gilberto era molto impegnato a concludere i suoi affari per poter 
comprare un’altra azienda che produceva materiale tessile. Per questo era 
estremamente occupato e la maggior parte delle sere le passava nel suo ufficio a 
controllare le attività della sua impresa. Gilberto era una persona che, quando si dirigeva 
verso la sua azienda, aveva sempre un’aria felice e gioconda. Nessuno del paese 
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conosceva il suo passato, non si sapeva da dove venisse, ne’ come avesse fatto a 
diventare proprietario di un’azienda così importante.  
Un giorno, durante una conferenza per fare il punto sulla situazione, Gilberto cominciò 
a dire come stava andando avanti l’azienda, comunicando che con questo ritmo serrato 
sarebbero presto riusciti a fare il gemellaggio con l’altra fabbrica. Tutto d’un tratto, un 
dipendente curioso, ma allo stesso tempo molto coraggioso, alzò la mano con 
convinzione e sicuro di sé, chiese a Gilberto come avesse fatto a diventare possessore di 
una così grande fabbrica e a chiedere qualche consiglio per poter seguire le sue tracce. 
A questo punto Gilberto, diventato paonazzo, decise di raccontare il suo passato molto 
complicato. Egli, infatti, era stato per diversi mesi un senza tetto e aveva sofferto a lungo 
la fame. Però i suoi dipendenti non si spiegavano come avesse fatto a diventare una 
persona così importante e ricca, avendo avuto un passato così disastroso. Egli, allora, 
spiegò che un giorno, non sapendo cosa fare, aveva deciso di andare in una lotteria e di 
comprare una schedina, quelle “gratta e vinci” da 50 milioni. Dopo aver acquistato la 
carta, cominciò a grattare il tutto e all’improvviso scoprì di aver vinto quella enorme 
cifra. Incredulo, si diresse verso il banco e fece vedere al commesso la vincita. Dopo 
pochi giorni, quando Gilberto poté andare a ritirare il premio, decise che avrebbe 
cambiato stile di vita e che avrebbe voluto diventare proprietario di una grande azienda, 
proprio quella di materiale tessile a cui adesso era a capo. 
E così Gilberto disse ai suoi dipendenti che nella vita bisogna sempre impegnarsi e essere 
determinati in quello che si fa e che a volte anche la fortuna può aiutare. 

 
                                                                           

 

 

Matteo Brizi 

Introduzione 

Questa novella racconta la storia di Giulio, semplice meccanico della periferia di Milano, che nonostante abbia avuto 

una giornata negativa, un colpo di fortuna farà cambiare la sua vita. 

“Giulio” 

Giulio non si era mai considerato una persona né fortunata né sfortunata, diciamo una 

persona che convive con gli alti e bassi della vita. Beh si è dovuto ricredere… 

Lui lavorava come meccanico in una piccola officina nella periferia di Milano e con il suo 

magro stipendio manteneva, non certo nel lusso, la sua amata famiglia composta dalla 

moglie e dai suoi due figlioletti. 

Il suo lavoro lo appassionava anche se era molto faticoso. 

Lavorava tutta la settimana dalla mattina presto fino a pomeriggio inoltrato, e tornato a 

casa, si rilassava e neanche il tempo di sedersi sul divano che crollava addormentato 

distrutto dalla lunga e faticosa giornata di lavoro. 
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Andava a lavorare a piedi ed ogni mattina passava davanti a una piccola tabaccheria 

diventata famosa perché si erano avute varie vincite, anche se di modesta entità. 

Desiderava entrare e tentare la fortuna ma, un po’ per pigrizia e un po’ perché non 

disponeva di molti soldi da spendere nel superfluo, non aveva mai avuto il coraggio di 

farlo. 

Un giorno di fine novembre iniziò veramente male: la sveglia non suonò quel mattino, 

costringendolo a correre per non arrivare in ritardo al lavoro. 

Ma la brutta notizia doveva ancore arrivare… 

Giunto sul posto di lavoro, trovò un’amara sorpresa: il portone dell’officina era chiusa e 

tutti i suoi colleghi erano fuori disperati. 

Dopo diversi tentativi di parlare con la direzione, scoprirono che la società proprietaria 

era fallita e di conseguenza avevano chiuso e si erano trasferiti all’estero. 

Nello sconforto più totale, Giulio si incamminò verso casa con tanti brutti pensieri in 

testa: come avrebbe potuto mantenere la sua famiglia senza un lavoro? 

Senza accorgersene si trovò davanti alla Tabaccheria. 

Pensando che di non aver più nulla da perdere, decise di entrare e giocare una schedina 

della Lotteria sperando che la Dea Bendata gli potesse sorridere in quella giornata 

disastrosa. 

Aspettò trepidante l’estrazione dei numeri e la Dea Bendata gli sorrise veramente! 

Aveva vinto e non era una cifra modesta bensì il primo premio che consisteva in vari 

milioni di euro! 

Quanti sogni si potevano realizzare… una casa di proprietà, l’università per i figli, un bel 

viaggio con sua moglie e nessun problema per la vecchiaia. 

Ma dentro il cuore rivide i suoi colleghi disperati e dopo averne parlato con la sua 

famiglia, prese la decisione di comprare l’officina ed insieme ai suoi colleghi, ora soci, di 

riaprirla, riorganizzarla e modernizzarla per renderla fiorente.                

 

Mila Grassi 

Introduzione 

“Nulla è per caso” è una novella che ha come protagonista Viola, una ragazza che nella sua vita desiderava solo essere 

felice. In questa novella possiamo vedere come la fortuna influenzi la sua vita, prima facendole sembrare di aver 

trovato la felicità, ma un momento dopo la abbandona costringendola a tornare sui suoi passi. Dopo tanta tristezza, 

la fortuna tornerà da lei? 

“Nulla è per caso” 
 
Se la fortuna avesse un volto sicuramente non sarei io.  
Avevo creduto di aver trovato la felicità quando presi la decisione di trasferirmi dall’altra 
parte del paese con il mio fidanzato, e poi quando mi aveva chiesto di sposarlo. Per lui 
avevo abbandonato la mia famiglia, i miei amici e tutto ciò a cui tenevo di più per 
seguirlo, con la promessa da parte sua di un futuro insieme. Se già ai miei genitori non 
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andava molto a genio, quando seppero della mia decisione di lasciare a metà gli studi in 
legge che mi avrebbero portato a diventare avvocato e così seguire le orme di mio padre 
e portare avanti lo studio di famiglia, tagliarono i ponti con me. Non capivano questa 
mia necessità di lasciare la bella vita che vivevo nella mia città natale, con tutto ciò a cui 
tenevo di piu per partite e trasferirmi in luogo che nemmeno conoscevo solo per seguire 
un uomo che, secondo loro, non era degno di me; ma io ero annebbiata dal grande 
amore che provavo nei suoi confronti per capire che fosse una follia. Una volta trasferiti, 
io e Giovanni ci sistemammo in un bellissimo appartamento che era stato scelto da sua 
madre appositamente per noi, e mentre lui si occupava di portare avanti l’azienda di 
famiglia io passavo le mie giornate leggendo riviste e libri, guardando centinaia di film e 
serie televisive, facendo lunghe passeggiate o addirittura cucinando, visto che, essendo 
lui appartenente una famiglia di alto rango, non c’era bisogno che lavorassi. Quando 
Giovanni tornava a casa dal lavoro uscivamo sempre con il suo gruppo di amici, nella 
quale anche io avevo trovato una buona compagnia di persona fantastiche e divertenti, 
e in particolare legai con Gaia, che diventò la mia migliore amica. Con lei potevo parlare 
di tutto senza paura di essere me stessa, senza pura di essere giudicata: era diventata 
una persona fondamentale nella mia vita. Quando Giovanni mi propose di diventare sua 
moglie fu la prima persona che chiamai, e fu anche la prima che seppe che i miei genitori 
sarebbero venuti al mio matrimonio ma solo perché, aveva detto mio padre, mia madre 
non avrebbe sopportato di perdere il giorno più importante della mia vita, ma il giorno 
del matrimonio mi resi conto di aver riposto fino a quel giorno la fiducia in una persona 
che in realtà non la meritava.  
Quel giorno, mentre tutto gli invitati erano in chiesa aspettando il mio arrivo e quello 
dell’uomo che sarebbe dovuto diventare il mio futuro marito, mentre stavo impazzendo 
perché non riuscivo a trovare Gaia, la mia damigella d’onore, con la quale saremmo 
dovute salire sulla macchina che ci avrebbe condotto in chiesa, mi arrivò una chiamata 
da Giovanni, che, invece di essere in chiesa con i nostri trecento invitati, era in un taxi 
che lo stava portando in aeroporto insieme alla mia damigella d’onore. Mi disse 
semplicemente che per lui era cambiato qualcosa e che sposandomi avrebbe solo 
alimentato una bugia che continuava già da tempo, e dette queste parole chiuse la 
chiamata mentre in sottofondo sentii la voce di Gaia dirgli che era la cosa giusta da fare. 
Quando i miei genitori mi trovarono ero accasciata contro al muro, piangevo a dirotto, 
quando passata un’ora dall’orario prestabilito per la cerimonia capirono che il 
matrimonio non si sarebbe più fatto erano venuti a cercarmi. Raccontai loro tutto quello 
che era successo senza entrare troppo nel dettagli e loro non si risparmiarono “te l’avevo 
detto” per ribadire ulteriormente la loro contrarietà alla mia relazione con Giovanni. 
Non mi opposi quando decisero di riportarmi a casa, nella mia città natale, poiché non 
c’era più nulla per me in quella città, e di farmi riprendere gli studi in legge, perché era 
arrivato il momento di rimboccarmi le maniche e riprenderei mano la mia vita, e così 
feci. Completati gli studi con il massimo dei voti, iniziai ad impegnarmi con serietà 
rappresentando un ruolo importante nello studio dei miei genitori e portandolo a un 
successo importante.  
Vinsi la mia prima causa importante il 25 febbraio, sicuramente grazie alle mie abilità, 
ma non soltanto: come diceva sempre mi padre non era solo una questione di abilità, 
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ma anche di destino, di fortuna. In questo lavoro certe volte bisognava capitare al 
momento giusto, nel momento giusto e con la persona giusta; e fu proprio quello il 
giorno in cui mi accorsi della pura verità racchiusa in questa frase. Mentre uscivo dal 
tribunale, stavo rispondendo a una serie di messaggi ricevuti da mio padre per 
assicurarsi che fosse andato tutto bene, inciampai incastrando il tacco della scarpa tra 
due mattonelle che non erano state attaccate bene, e quando pensavo che avrei 
sbattuto la faccia a terra, sentii due forti mani che mi reggevano e mi impedirono di 
cadere a peso morto nel bel mezzo della folla.  
Quando mi ricomposi, mi girai per ringraziare l’uomo che mi aveva evitato di mettere la 
faccia per terra e con mia grande sorpresa mi accorsi che io lo conoscevo: era Andrea, 
la mia vecchia cotta adolescenziale. Anche lui mi riconobbe, e quando io lo invitai a 
prendere un caffè per sdebitarmi della sua gentilezza mi stupii quando lui accettò il mio 
invito con un grande sorriso sulle labbra. Quando dovetti andarmene lui insistette per 
vedermi anche a cena, e così iniziammo a uscire insieme. Da quando ero tornata in 
quella città, l’ultima delle mie preoccupazioni, dopo Giovanni, era avere un uomo, ma 
da quando avevo conosciuto Andrea qualcosa in me era cambiato. Quando ero con lui 
mi sentivo felice e spensierata, tornavo una ragazzina innamorata, ma quello che 
provavo con lui non era neanche vagamente paragonabile a quello che avevo provato in 
passato, e se all’inizio ci vedevamo semplicemente per passare del tempo insieme, dopo 
poco la nostra storia divenne qualcosa di molto più serio e reale, con grande felicità dei 
miei genitori.  
Con lui capii cosa fosse davvero la felicità. Grazie a lui imparai ad apprezzare anche il 
mio passato: mi fece comprendere che in realtà io ero una persona molto fortunata. 
Grazie a lui e al mio passato avevo importato a comprendere la fortuna che ho avuto 
nell’essere atta lasciata da Giovanni, che mi ha così portati a conoscere una persona 
come lui che mi ha reso davvero felice.  

 
 

 

Alice Avancini 

 

Introduzione 
Vi aspetta una novella con lo scopo di divertirvi e di farvi ragionare. Il tema trattato è la fortuna. Questo tema 
sviluppato nel racconto, sprona il personaggio a fermarsi e a riflettere sulla sua situazione. Il linguaggio utilizzato è 
semplice e scorrevole e fa totalmente immedesimare il lettore nel personaggio. Le motivazioni che mi hanno spinta 
a scrivere questa novella sono state il fatto che la fortuna ha sempre un prezzo da pagare per mantenere l’equilibrio 
e che se arrivando ai propri obbiettivi si utilizzano metodi sbagliati, non avendo la stessa soddisfazione, è come se ciò 
che ottenessi non te lo fossi guadagnato. Questo personaggio aiuta a farci ragionare e capire che ci sono scelte e 
decisioni da prendere e che abbracciando la scelta sbagliata bisogna sempre tornare sui proprio passi e ricominciare 
da capo, continuando a prendere decisioni che porteranno avanti il corso della nostra vita. Il percorso di questo 
personaggio è complicato e difficile, tuttavia si apriranno svariate opportunità per il Signor Bean . Alla fine sarà in 
grado di adattarsi e di superare diversi ostacoli per arrivare fino in fondo?  
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La fortuna del signor Bean” 
 

Lungo le strade della piovosa città di Londra il signor Bean stava tranquillamente 
passeggiando seguito dal suo fedele cane Dog. Abitava in una vecchia casa ereditata da 
sua nonna senza riscaldamento e con la muffa sulle pareti. Quel giorno calpestò per 
sbaglio un cimelio pungente e quando lo prese in mano notò che si trattava di una spilla. 
Era molto luminosa con una perla al centro e tutta ricoperta di oro, così il signor Bean la 
prese, se l’attaccò alla giacca e continuò la sua passeggiata. Arrivato a casa tutto bagnato 
per la pioggia disse: “Quanto vorrei che in questa casa funzionasse il riscaldamento” e 
come per magia i termosifoni iniziarono ad emettere calore e in pochi minuti la casa era 
calda. Rimase in piedi davanti all’ingresso della casa perché quasi non ci poté credere, si 
toccò la giacca e vide che la perla al centro della spilla era leggermente più luminosa di 
prima. Così provò ad esprimere un altro desiderio chiedendo una casa più accogliente e 
che sembrasse nuova di zecca e non con i muri ricoperti di muffa, e di nuovo la casa si 
trasformò in una villa bellissima con mobili pregiati e pareti con vernice perfetta un 
accogliente salotto con una camino e un’ampia camera da letto con arredo in ciliegio 
antico. Guardò di nuovo la spilla che si era illuminata come prima e capì che quel cimelio 
gli avrebbe portato una fortuna immensa e tutto ciò che egli aveva sempre sperato e 
voluto. Il giorno dopo uscì di casa e vide un ragazzino attraversare la strada con una 
bicicletta, ma proprio mentre stava per fermarsi il ragazzino cadde a terra e si ruppe un 
braccio. “Non ti muovere chiamo subito un’ambulanza” disse il signor Bean. E così fece. 
Quando arrivarono i paramedici il signor Bean se ne andò lasciando il ragazzo nelle loro 
mani. Stava raggiungendo il parco insieme a Dog quando ad un tratto iniziò a piovere. Il 
signor Bean sbuffò “che brutta la pioggia! Vorrei ci fosse il sole” e così dopo pochi 
secondi smise di piovere e spuntò uno splendido sole. Tornando a casa scorse del fumo 
provenire da una casa e notò che ad una povera anziana era scoppiata la bombola del 
gas mandando in aria tutta la sua proprietà. “Oh povera donna” disse. Chiamò subito i 
soccorsi e appena arrivarono lasciò l’anziana signora nelle loro mani. La settimana 
continuò così con il signor Bean che desiderava varie cose e che si imbatteva in situazioni 
strane e tristi, come quando si scontrò con un grave incidente in banca dove ci fu un 
incendio che bruciò tutti i soldi della popolazione lasciando niente alla maggior parte di 
loro. Così il signor Bean capí che più i suoi desideri andavano avanti e si facevano più 
grandi, più altre persone innocenti avrebbero sofferto. Andò a casa e provò a togliere la 
spilla dalla sua giacca ma il cimelio non voleva saperne di staccarsi. Provò a romperla 
con un martello ma si mostrò indistruttibile. Provò a bruciarla nel camino ma l’unica cosa 
che riuscì a bruciare era la sua vecchia giacca. Così, quando la prese in mano disse un 
ultimo desiderio: “ vorrei che tutto ciò non fosse mai successo, vorrei tornare indietro 
al giorno in cui ho trovato questa spilla”. Il giorno dopo il signor Bean si svegliò nel suo 
letto. Alzò gli occhi verso le pareti ricoperte di muffa e scese per andare a portare fuori 
il cane Dog. Aveva avuto uno strano sogno la scorsa notte. Aveva una bella casa, con il 
riscaldamento, molti soldi e una bella auto. Camminava per le strade piovose di Londra 
e calpestò qualcosa di pungente. Si accorse che era una spilla e anche se c’era qualcosa 
dentro di lui che gli consigliava di non prenderla, lui se l’attaccò alla giacca e continuò la 
sua passeggiata. Quando tornò a casa disse: “Quanto vorrei che in questa casa 
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funzionasse il riscaldamento” e come per magia i termosifoni iniziarono ad emettere 
calore e in pochi minuti la casa era calda. Il resto della storia lo conoscete già. 

 

Alessandra Marina 

Introduzione 

La novella parla di un tentativo di scalata sociale nel mondo del lavoro che sembrava far sognare il lettore per il coraggio disumano 

del protagonista, ma finisce per rivelarsi una scommessa impossibile e fallimentare. 

 

“Pasqualino alla ribalta” 

Nel 1950 nacque in una modesta e sporca casa di un rione di Napoli un bambino di nome Pasquale 

Russo.  

La madre Concetta era una casalinga e il padre Salvatore lavorava presso il meccanico del paese, 

riusciva a portare a casa i soldi appena sufficienti per sfamare la famiglia.  

      All’età di 5 anni Pasquale fu colpito da una grave forma di meningite a cui sopravvisse 

miracolosamente, ma la malattia gli causò la perdita del braccio sinistro. Durante tutte le scuole 

elementari il povero Pasqualino era il giullare della classe: si rendeva ridicolo agli occhi degli altri 

per nascondere tutta la sua sofferenza e insicurezza. Non proseguí con gli studi poiché il padre, 

ormai anziano, aveva bisogno di aiuto in officina. Ma Pasquale poteva fare ben poco con un solo 

braccio e veniva sempre sfruttato dal proprietario per i lavori più beceri e disgustosi, che tutti si 

rifiutavano di fare.  

Raggiunti i 20 anni d’età, incalzato anche dalle voci che circolavano nel rione sulla fortuna che 

stavano facendo i ragazzi emigrati al Nord, decise di voler cambiare vita, trovare un lavoro più adatto 

a lui e alla sua condizione fisica. Pasquale voleva riscattarsi ed era convinto che ce l’avrebbe fatta, 

che sarebbe potuto persino arrivare a lavorare come impiegato in una banca. 

Così agli albori degli anni ’70 partí alla volta di Milano, già d’accordo con alcuni suoi compaesani con 

cui avrebbe condiviso un piccolo appartamento in periferia. 

 Pasqualino iniziò a darsi da fare e fece i primi colloqui per essere assunto come impiegato presso 

un’azienda di generi alimentari. In quegli anni di boom di migrazioni i meridionali non erano visti di 

buon grado dai milanesi e non appena i dirigenti si accorsero dello scarso grado di istruzione del 

ragazzo e del suo braccio mancante lo derisero e lo liquidarono in pochi istanti. 

Quella sera Pasquale la trascorse malinconico in un losco bar, quando si presentò al bancone un 

uomo particolarmente distinto. Questo signor Claudio Galimberti disse di essere il vicepresidente di 

una nota società di affari milanese e gli propose un’offerta: gli assicurava un posto fisso nell’azienda 

come impiegato in cambio di qualce piccolo lavoretto nella sua villa di campagna  

  L’ingenuo Pasqualino accettò senza nemmeno pensarci un’attimo e iniziò a lavorare nella villa già 

l’indomani. I giorni passavano e il signor Claudio gli ribadiva che a breve si sarebbe liberato un posto 

in ufficio dato che un impiegato sarebbe andato in pensione, ma Pasquale continuò a lavorare nella 

tenuta per mesi e senza retribuzione, come giardiniere, idraulico, imbianchino, carpentiere e 
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persino cameriere durante i ricevimenti. Proprio durante le festicciole del ricco padrone egli si 

sentiva gli occhi degli invitati puntati addosso, pronti a sbeffeggiarlo e prendersi gioco di lui. 

 Dopo pochi mesi Pasqualino non riuscí più a sostenere questo ritmo di vita, non mangiava 

nemmeno più per riuscire a pagare la sua parte dell’affitto. Finché un giorno decise di tornare nel 

suo piccolo rione napoletano. Giunto a casa si precipitò nelle braccia di sua madre e scoppiò in un 

pianto infantile, in cui venne fuori l’ingenua anima del bambino che era e sarebbe rimasto per 

sempre. 

 

 

 

Martina Pedegani 

Introduzione 

In questa novella, il protagonista Goffredo è un ricco artigiano che, come tutte le mattine, si reca in piazza per vendere 

i suoi prodotti. In seguito, compare la figura di Ludovico, un anziano signore che si dimostra subito appassionato agli 

oggetti esposti. A un certo punto, il ricco artigiano vede sparire dal banco i suoi piccoli prodotti di maggiore valore e 

si renderà conto che a rubarli è stato proprio Ludovico. Il tema principale è la fortuna, il lessico è semplice e la novella 

breve.  

Nel complesso, la novella scritta ha lo scopo di intrattenere, deliziare il lettore e spingerlo ad una riflessione con una 

leggera e divertente lettura. 

 

“Goffredo e il furto dei suoi piccoli prodotti” 

In un paesino vicino alla città di Ravenna, viveva un ricco artigiano di nome Goffredo. 

Aveva una bellissima moglie e due splendidi figli e amava il suo lavoro. Faceva una vita 

agiata nelle ricchezze: con la famiglia, sin da piccolo, era abituato a viaggiare spesso, a 

partecipare a feste di uomini importanti, a poter spendere il suo denaro come voleva. 

Godeva di grande fama nel paese poiché suo padre Natale, uomo saggio e rispettoso, 

possedeva una locanda che attraeva molti clienti.  

     Come era solito fare tutte le mattine, anche quel giorno, si recò in piazza per vendere 

i suoi prodotti insieme ai suoi tre colleghi di lavoro. Gli incassi erano altissimi e quasi 

tutti i cittadini si fermavano a osservare gli oggetti e facevano continui complimenti.  

     Tra una vendita e l’altra, nel primo pomeriggio si avvicinò alla bancarella un signore 

anziano che dimostrò subito molto interesse ai prodotti esposti. Si presentò 

immediatamente ai quattro artigiani con il nome di Ludovico e chiese alcune 

informazioni specifiche relative al materiale utilizzato, al tempo di produzione e 

Goffredo fu subito pronto a fornirgli risposte più che complete. Gli disse che era molto 

invidioso di quello che era stato in grado di creare e che sarebbe ritornato verso sera.  

      A Goffredo, l’anziano signore non andava molto a genio: gli sembrava che tutte le 

sue domande e curiosità avessero un secondo fine. Ne parlò con i colleghi, però essi non 

mostravano segni di preoccupazione e anche lui si mise il cuore in pace.  
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      Le vendite continuavano e, passate le sei del pomeriggio, l’anziano signore, come 

promesso, ritornò. Nel frattempo, si avvicinarono al banco altri quattro uomini e, 

mentre Ludovico osservava gli oggetti, Goffredo e i suoi colleghi erano impegnati a 

parlare con gli ultimi clienti rimasti. Portata a termine anche quella vendita, il ricco 

artigiano si voltò verso l’anziano signore, ma si accorse che circa una ventina di piccoli 

prodotti erano spariti e anche Ludovico non si intravedeva da nessuna parte. Il problema 

principale era che quegli oggetti erano i più venduti e con valore maggiore. Se non 

poteva più toccare con mano quei prodotti, la cui produzione, con la lentezza che 

contraddistingue Goffredo, richiede più di sette mesi di lavoro, significava che nel giro 

di poche settimane sarebbe diventato povero. Ciò lo preoccupava moltissimo perché, 

non potendo più rendere felici i suoi figli con continui regali e la splendida moglie con 

tanti viaggi, sarebbe diventato un uomo infelice e triste. 

     Arrivata l’ora di cena, amareggiato e infuriato, tornò a casa, mangiò velocemente e 

se andò a letto, senza raccontare nulla alla famiglia. Mentre dormiva, gli apparve in 

sogno l’anziano signore che, avendo rubato i suoi oggetti, scappava e andava a casa sua 

situata a ottocento metri dal paesino.  

    La mattina seguente, dopo essersi svegliato, provò a ripercorrere le immagini apparse 

nel sogno e decise di recarsi a casa di Ludovico sperando di ritrovare i suoi piccoli 

prodotti.  

Arrivato a destinazione, bussò alla porta, ma non ricevette alcuna risposta. Entrò lo 

stesso, attraversò un corridoio lungo e buio fino a quando non intravide una stanza e 

sentì alcuni rumori. Spaventato, aprì la porta ed entrò. Seduto sulla sedia della scrivania 

vi era proprio Ludovico impegnato ad osservare i suoi prodotti. Si accorse, però, che su 

un’altra mensola, vi erano circa altri quaranta oggetti. Non capiva come fosse possibile 

e, allora, interruppe l’anziano signore nelle sue mansioni e i due iniziarono a parlare.  

    Goffredo, infuriato, con toni duri disse a Ludovico di ridargli i suoi piccoli prodotti, ma 

l’anziano gli spiegò che il suo compito era “rubare” gli oggetti di maggiore valore 

prodotti dai più grandi artigiani, riprodurli moltiplicandoli e restituirli al legittimo 

proprietario in modo che quest’ultimo potesse diventare il più ricco della città.  

     Ringraziato Ludovico, Goffredo si rese veramente conto di quanto fosse fortunato. 

Tutto andava per il meglio: aveva una splendida famiglia, un lavoro che amava, ma, 

soprattutto, i suoi piccoli prodotti di maggiore valore raddoppiati.  

 

                                                                                                                                 
Mattia Delfitto 

Introduzione 

La terza novella è la storia di un ragazzo di nome Michele, della sua generosità e di come la ricchezza d'animo a volte 

sia più utile di quella materiale. Ho usato il tempo che questa situazione strana e drammatica mi ha regalato, per 

svagare la mente e per osservare sia la mia vita sia la vita di tutti quanti, e ho scoperto che molti di noi non apprezzano 

le cose che hanno finché non le perdono. 
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“La fortuna aiuta... i generosi” 

Michele era uno studente universitario. Viveva fuori sede, lontano dalla sua città, dalla 

famiglia e dagli amici più cari. Lavorava in un bar il fine settimana per avere qualche 

entrata in più. Voleva laurearsi in ingegneria aerospaziale ma la retta universitaria era 

molto costosa, in più c'erano l'affitto, bollette, spese varie… 

Non voleva gravare troppo sulla sua famiglia, che già gli passava una buona entrata 

mensile. Veniva da una famiglia numerosa, era il quarto di sei fratelli, il padre percepiva 

uno stipendio normale e la madre lavorava saltuariamente. Michele era quello che si 

potrebbe definire un bravo ragazzo, altruista, studioso, appassionato, ma a volte si 

chiedeva come mai le cose non girassero mai nel verso giusto. Questo pensiero a volte 

lo faceva vergognare, perché sapeva di essere fortunato. Però altre volte si arrabbiava 

con la vita, la vedeva ingiusta, perché notava tanti coetanei benestanti che potevano 

avere tutti quello che volevano senza sforzi e sacrifici, senza dare valore a quello che 

possedevano. 

Michele ultimamente era in pensiero perché doveva terminare l'università, aveva 

superato tutti gli esami ma doveva compilare la tesi entro la fine del mese, altrimenti 

avrebbe dovuto pagare un 'ulteriore rata, e proprio non poteva permettersela. La tesi 

andava per le lunghe, un pò il lavoro gli portava via energie e tempo, un pò voleva fosse 

perfetta, e quindi scriveva pagine su pagine che poi puntualmente cancellava per 

ricominciare da capo. Quella era proprio una giornata no: aveva passato due ore al 

computer senza cavarne nulla di buono, poi gli toccava doppio turno al bar perché alcuni 

dei suoi colleghi erano in ferie. Era appunto una di quei momenti in cui si sentiva di 

malumore e sfortunato, era arrabbiato con se stesso per la sua pignoleria nel voler fare 

le cose al meglio. 

Entrò al bar, quasi vuoto, per fortuna. Salutò il collega che andava a casa, mise la divisa 

e si sistemò dietro al bancone senza troppa voglia. Dopo qualche minuto entrò il signor 

Ivan, un cliente abituale del bar. Ivan era un uomo di altri tempi, lungo cappotto, baffi 

bianchi ben curati, sempre elegante e profumato. Viveva nel quartiere, e passava tutti i 

pomeriggi a bere un the caldo al bar. Era un uomo piacevole e affascinante, e anche se 

non era nella sua miglior giornata, Michele era felice di vederlo, perché aveva sempre 

qualcosa di interessante da dire, e lui era un buon ascoltatore. Ivan era vedovo, padre 

di due figli e nonno felice. In gioventù era stato pilota di aereo e Michele ascoltava 

volentieri le tante storie del cielo che l'uomo gli raccontava. 

 Ivan prese il suo solito the verde, chiacchierando del più e del meno ma si accorse che 

il barista era meno gioioso del solito. Michele spiegò a Ivan la sua situazione, ma poi 

entrarono altri clienti un pò rumorosi e quindi si dedicò a loro. Ivan lasciò la solita 

moneta di due euro sul bancone, ma Michele notò che aveva dimenticato accanto alla 

tazza anche il suo portafogli. 
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Il bar in quel momento era vuoto, per cui Michele prese la giacca, chiuse 

momentaneamente il locale e si avviò al palazzo in cui sapeva vivesse Ivan. Suonó il 

campanello, l'uomo lo vide dal bancone e scese. 

-Grazie di cuore Michele! Sei proprio un bravo ragazzo! 

Il giorno dopo ricevette una mail dall'università in cui gli comunicavano che la retta 

dell'università era stata saldata, e quindi poteva consegnare la tesi anche il mese 

successivo, o quello dopo ancora. Michele era commosso, capì subito che dietro il gesto 

c'era la gratitudine di Ivan. 

 Era in ritardo per il lavoro, poi avrebbe chiamato l'uomo per ringraziarlo del gesto. 

Al bar la collega gli diede un biglietto per lui, sempre di Ivan: "Un piccolo gesto per un 

grande uomo con un grande futuro". 

 Michele capì davvero di essere fortunato: di avere un lavoro che gli aveva fatto 

conoscere gente di buon cuore come non se ne trova. La fortuna non stava nel nascere 

ricco o nell'essere benestante, c'era sempre la possibilità di crearsi un futuro comunque 

bello e all'altezza, e la vera fortuna era negli affetti e nell'umanità che si dà e si riceve. 
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Fogli bianchi sono la dismisura dell’anima 

e io su questo sapore agrodolce 
vorrò un giorno morire, 

perché il foglio bianco è violento. 
Violento come una bandiera, 

una voragine di fuoco, 
e così io mi compongo 

lettera su lettera all’infinito 
affinché uno mi legga 

ma nessuno impari nulla 
perché la vita è sorso, 

e sorso di vita i fogli bianchi 
dismisura dell’anima 

A. Merini 

Scrivere di sé 
 
Prendersi cura di se stessi non è cosa banale, tantomeno semplice. Prendersi cura di sé vuol dire 
fermarsi e ricostruire, passo dopo passo, la propria storia. 
La scrittura si propone come modalità di cura di sé proprio in questa accezione: atto di 
coscientizzazione, di responsabilizzazione verso il mondo e verso gli altri in merito a ciò che si è e a 
ciò che si fa. 
Secondo Duccio Demetrio: " Quando ripensiamo a ciò che abbiamo vissuto, creiamo un altro da noi. 
Lo vediamo agire, sbagliare, amare, soffrire, godere, mentire, ammalarsi e gioire: ci sdoppiamo, ci 
bilochiamo, ci moltiplichiamo. Assistiamo allo spettacolo della nostra vita come spettatori: talora 
indulgenti, talaltra severi e carichi di sensi di colpa, oppure, quasi sazi di quel poco che abbiamo 
cercato di vivere fino in fondo.”1 
Certamente lo scopo della scrittura autobiografica non è quello di liberarsi del proprio passato 
prendendone le distanze... anzi! La vera cura di sé è quando non più il passato, ma il presente entra 
in scena in modo dirompente.  
L'autobiografia non è solo un tornare a vivere: è un tornare a crescere per se stessi e gli altri. E' un 
viaggio formativo e non un chiudere i conti.                                                                                                   
La pedagogia trova, così, nella pratica autobiografica una nuova metodologia di approccio 
all’educazione dei giovani in grado di porre al centro i soggetti stessi nella loro problematicità; un 
metodo formativo che incoraggia l’essere umano nello svelamento della propria storia personale e 
lo sostiene nel fare della vita una ricerca permanente di senso, abituandolo a vivere il tempo futuro. 
Questo esercizio lo aiuta a affrontare continue transizioni, ad abbandonare senza paura alcune 
certezze per lanciarsi su spazi nuovi ed inesplorati, a congedare l’accessorio per concentrarsi 
sull’essenziale, a vivere i lutti per nuove nascite. Raccontarsi è uno dei più alti atti formativi. Da una 
parte si ha dunque una finalità dell’autobiografia, cioè il suo potere contenitivo di dare senso alle 
cose e di porre ordine anche alle situazioni più complicate e dolorose. Dall’altra, l’aspetto 
trasformativo che assume la scrittura, una narrazione non fine a se stessa, ma utilizzata per 
conoscersi meglio, per rielaborare i propri vissuti e porsi nuove rotte, per far scaturire dalla propria 
storia e dall’ascolto di quella altrui indicazioni utili alla propria vita professionale e non, nuovi 
insegnamenti, in sostanza apprendimento.   L. B. 

                                                             
1 D. Duccio, Raccontarsi, op. cit., p.12 



 

88 
  

 

Riflessione sulla mappa della vita2 

 

 

 

Chiara 

Partendo dalla costa orientale, l’isola si affaccia sul mare della costanza in cui sfocia il fiume 

dell’impegno. Attraverso una piccola ed instabile zattera di legno si può attraversare questo mare 

tempestoso e, seguendo la rotta della motivazione, facendo fatica ma senza mai arrendersi, si arriva 

                                                             
2 Gli scritti che seguono sono quelli di studenti che ne hanno permesso la pubblicazione. 
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all’arcipelago del traguardo. Quest’ultimo è formato da tre isole: quella della soddisfazione, che è la 

mia preferita perché mi fa sentire bene con me stessa, quella dell’orgoglio e ancora più ad est, l’isola 

dell’autostima. Andando più a sud, nella costa meridionale, si trova la magnifica spiaggia 

dell’amicizia da cui si intravvede la misteriosa scogliera della fiducia, da questa si può raggiungere il 

grande faro dei segreti. Avvicinandosi al centro dell’isola, attraverso la pericolosa ed esilarante 

strada del divertimento, se non si fa attenzione, si finisce col percorrere la pianura dell’imbarazzo o 

svoltare affianco al lago dell’offesa, fino a cadere nelle paludi della vergogna. Più avanti, invece, si 

può percorrere il ponte dell’organizzazione, perfetto e determinato, che passa sopra al fiume del 

dovere e arriva al lago delle responsabilità. A nord-ovest si trova la pianura della conoscenza, vasta 

e curiosa, formata dalla folta e intrigante foresta dello studio e dal cinguettante e luminoso bosco 

della realizzazione, che è collocato tra le coltivate colline del lavoro e la profonda grotta della fatica. 

Nelle terre della stanchezza si trovano le alte e innevate vette della catena montuosa del fallimento 

il cui monte più elevato è quello del tentativo. Ah quante cadute da questo monte! Fortunatamente 

è pieno dei fiori della volontà che amo raccogliere. Nella costa settentrionale si trova una fantastica 

città: la città dell’amore. Qui risplende la produttiva fabbrica dello stare insieme, il voglioso 

quartiere dei progetti, l’alta torre dell’onestà, il dispettoso vicolo del litigio e il moderno grattacielo 

del perdono. Affianco alla città dell’amore inizia la superstrada dell’immaginazione che gira attorno 

alla rotonda della creatività e porta al parcheggio del successo, ma attraverso questa strada si può 

arrivare in una radura mozzafiato, piena di fiori e di animaletti, in cui si trova una piccola e graziosa 

casetta, di cui non potrò parlarvi più di tanto perché è la casetta della mia privacy. 

 

Annamaria  

Osservando la mappa della vita, possiamo ammirare una ventina di elementi naturali diversi tra loro 

ma ognuno rappresentante un sentimento o una caratteristica diversa. In basso a sinistra troviamo 

l’isola dell’ambizione, immersa nel mare della felicità; l’ambizione la possediamo fin da quando 

siamo nati, iniziando in modo talvolta curioso e buffo a gattonare o camminare. Sempre nel mare 

della felicità troviamo l’isola della paura, che rappresenta un ostacolo nella quotidianità; facendo 

un piccolo salto si raggiunge il vulcano della vitalità. Dal vulcano della vitalità intravediamo il faro 

del guardare oltre, da quest’ ultimo si può approdare nel porto sicuro. Dal porto sicuro spostandosi 

nell’ entroterra troviamo due elementi in contrapposizione tra loro: il litigio e l’onesta. Verso est ci 

imbattiamo prato della sicurezza, un elemento che cerchiamo fin da quando siamo nel grembo della 

mamma e successivamente il promontorio del controllo, ovvero una sicurezza autogestita che si 

sviluppa nella fase adolescenziale. In alto a destra c’è il mare del dolore che si contrappone a quello 

della felicità in basso. Dal mare del dolore, raggiungendo la terraferma rintracciamo un sistema di 

boschi e un sistema di monti. C’è il bosco della solidarietà che si collega a quello del divertimento, 

costruendo un ovale arriviamo al bosco della determinazione che successivamente si trasforma 

nella piana della gioia. Insomma un grande bosco formato da tanti sottoboschi ma chiamati, per la 

loro importanza nel far funzionare questo ciclo, boschi. Invece spostandoci verso sinistra troviamo 

una salita continua come una scala a pioli che parte dalla sorgente della serenità, dove ci si può 

ricaricare di energia e arrivare tramite fatica, lavoro, trasformazione e realizzazione all’ imponente 
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ghiacciaio della tristezza, povero di tutto: cibo, condizioni climatiche e territoriali. Dal ghiacciaio 

della tristezza spostandoci verso sinistra si approda nel lago della gentilezza, quest’ultimo invece 

offre condizioni climatiche e un territorio scandito dalla flora e fauna in abbondanza. Dal lago della 

gentilezza, spostandoci verso sinistra, inizia un nuovo percorso che parte dall’iniziativa, corre per 

l’autostrada del divertimento e si reca in tre destinazioni diverse: fallimento, stanchezza e lavoro, 

elementi che si possono incontrare dopo una scia di divertimento, per esempio dopo una lunga 

vacanza. In basso a sinistra possiamo ammirare un puzzle costituito da tre elementi che si incastrano 

perfettamente e sono uno la conseguenza dell’altro, come una catena: il rifugio, l’arcipelago 

dell’amore per se stessi e la fiducia. Spostandoci verso nord arriviamo alla collina della sfiducia e la 

collina dei segreti, confezionate come due vasetti di yogurt. Invece in alto a sinistra nel mare del 

caos si trova l’isola dell’affetto e dell’allegria che spingono verso sud l’invidia e la gelosia che sono 

deleterie per il ciclo di questi elementi. 

 

 Emma G.  

 In un luogo lontano lontano, c’era e c’è ancora oggi un’isola chiamata Isola della Vita di Emma. 

Quest’isola è circondata dal Mare del Caos le cui acque scure sono sempre mosse da alte onde che 

rendono la navigazione complicata anche per i più esperti navigatori. Dopo le immense fatiche, però, 

si approda sulle coste dell’Isola dell’Allegria il cui inno nazionale è una dolce melodia di risate, quelle 

con gli amici, sguaiate, per una battuta stupida. Quest’isola è un posto paradisiaco per me, ma non 

quanto l’Isola dell’Affetto. Qui sbarcano i marinai stremati dalla traversata che vengono confortati 

da una schiera di persone pronte ad offrir loro un abbraccio. La bandiera nazionale di questo luogo 

ha un sfondo bianco candido con dipinte delle braccia di una madre, aperte, pronte ad accogliere 

per consolare e offrire la forza necessaria per ripartire. Lasciato il porto, si costeggia l’sola della Vita 

passando per la baia dell’invidia e della gelosia. Il fondale è disseminato di relitti di ogni tipo a causa 

dei numerosi scogli appuntiti. È proprio un luogo che non sopporto!  

Proseguendo, si arriva nell’Arcipelago dell’Amore Per Se Stessi. Da qualche anno a questa parte, l’ho 

visitato molto raramente, credo dovrei andarci più spesso! Da una piccola isola, parte un aereo per 

Lo Faccio Dopo, mia meta abituale, malgrado mia madre mi continui a “consigliare caldamente” 

(con consigliare caldamente, intendo proprio molto caldamente) di prendere i biglietti per Lo Faccio 

Subito. In questo amorevole arcipelago, ci sono l’Isola della Fiducia e l’isola del Rifugio. L’Isola della 

Fiducia è un posto orribile per me: non c’è un controllo dei passaporti, ma come prova per entrare 

nel paese, le autorità chiedono di lasciarsi cadere nelle braccia di uno sconosciuto. Mi hanno vietato 

l’ingresso più di una volta perché – cito testualmente il foglio di via – “Emma G. ha infranto svariati 

articoli della Costituzione della Repubblica della Fiducia rifiutandosi di sottoporsi alla prova di 

ingresso”.  L’Isola del Rifugio, invece, è disseminata di agenzie turistiche che vendono gite per la 

Spiaggia degli Amici. Entusiasti, i turisti si accalcano per prendere un biglietto, ma solo i più 

coraggiosi arrivano a destinazione. Prima di raggiungere la meta dove la sabbia è rosa e l’acqua 

azzurra come il più limpido dei cieli, bisogna attraversare la Laguna delle Avversità, dove i passeggeri 

sono messi duramente alla prova.  Ci sarebbero altre due tappe del viaggio marittimo: a sud-est, il 

Mare della Felicità e a nord-est, il Mare del Dolore, ma il viaggio diventerebbe troppo lungo e 
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stremante, quindi, spesso, decido di fermarmi nel Porto Sicuro. Dalla marina, partono delle lunghe 

scale che portano su un magnifico promontorio dove si trova il Faro del Guardare Oltre. Si dice che 

lo stiano costruendo da quando l’uomo abita quest’isola, ma quando viene reputato alto abbastanza 

per guardare al di là del Muro dell’Apparenza della vicina Isola dell’Altro, il muro viene innalzato 

ancora di più e gli operai sono costretti a rimettersi ad impilare mattoni e malta. Chissà se nell’isola 

dirimpettaia hanno un faro altrettanto alto per vedere ciò che c’è nell’Isola della Vita di Emma. Un 

muro fisico non c’è, ma una barriera trasparente che disintegra letteralmente chi la trapassa, 

potrebbe essere presente.  

Finalmente sulla terra ferma, bisogna fare molta attenzione perché si attraversa una zona di guerra 

tra le due città Onestà e Litigio. La guerra è scoppiata, pensate un po', per una bugia. Una volta 

passato il pericolo si giunge ad un bivio: si può decidere di partire per la Città di Creatività e per 

l’immensa foresta ai piedi delle Montagne, a nord-est, oppure andare verso nord-ovest, nelle dolci 

pianure dell’isola.  Alternativamente, si può percorrere quello che mia nonna chiama “la ciambella”, 

non è una strada segreta fatta di dolci e soffici ciambelle al posto dei san pietrini, anche perché ci 

sarebbero più buche che nelle strade di Roma, ma è un itinerario ciclico: il punto di arrivo è anche 

quello di partenza, un po’ come la vita. Dirigendosi verso nord-est, si raggiunge la Città di Creatività 

dove gli edifici hanno forme strambe. Io amo quel posto e ammiro i suoi abitanti! Andando avanti, 

si giunge alla Piana della Gioia. La prima volta che l’ho attraversata non ho potuto fare a meno di 

accendere la musica a tutto volume e cantare a squarcia gola ballando per ore e ore. Dopo questa 

faticosa e gioiosa camminata, si giunge nel Bosco della Determinazione, che mi è particolarmente 

caro perché mi ha sempre dato la sensazione di avere la forza per poter affrontare qualsiasi ostacolo. 

Il primo dei tanti arriva attraversando il Ghiacciaio della Tristezza, dove, secondo un’antica leggenda 

popolare, un uomo morì appena ci arrivò, solamente per non aver attraversato il Bosco della 

Determinazione. Sul Monte dello Studio, c’è una piccola pista di atterraggio per elicotteri che porta 

al Lago della Gentilezza, tramite la rotta della Scelta. Una volta sbarcati, si è accuditi da diversi 

impiegati dall’aeroporto che cercano di aiutare in ogni modo possibile in caso di bisogno. Anche io 

ci ho lavorato l’estate scorsa. Non c’era nulla di più soddisfacente dell’arrivare a fine del mio turno: 

mi sentivo così felice da poter aprire le mie ali inesistenti e volare via. Prendo l’Autostrada del 

Divertimento, disseminata di grandi locali dove ogni giorno si esibiscono bravissimi artisti che 

migliorano la giornata a tutti. Infine, costeggiando il Fiume della Spiritualità, si giunge a quella che, 

per questa volta, sarà la mia meta. So che avevo detto che avremmo percorso una ciambella e 

questo è ancora possibile continuando a viaggiare sulla Superstrada del Dovere, ma questa è la mia 

storia, decido io le tappe del mio viaggio e oggi ho deciso che mi fermerò al Quartiere in Costruzione. 

Alla Fabbrica del Fare Insieme sono in ritardo con le consegne per i materiali da costruzione per 

Emma Tower. Credo proprio che dovrò chiamare il proprietario e sollecitarlo a velocizzare i tempi: 

l’ultima volta si era scusato dicendo che un operaio si era ammalato e quel giorno non avrebbero 

potuto avviare la produzione. Senza una ruota, l’ingranaggio non funziona! Il mio lavoro di topografa 

è finito!  Avvertenza: è meglio non entrare nel Fortino della Privacy, è una zona assolutamente 

privata! 
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Alessandro P. 

L’isola del viaggio personale è vasta e articolata, la sua mappa è piena di tanti luoghi diversi, per 

raccontarvi la mia vita quindi farò un viaggio virtuale tra di essi. 

Tutto parte dall’isola dell’ambizione, sono sempre stato ambizioso, fin da piccolo. La mia prima 

aspirazione non è stata diventare astronauta, fare il pompiere, oppure diventare un calciatore 

famoso pieno di tatuaggi, ma studiare per formarmi come dentista, proprio come mio padre. 

La vita però può fare deviare verso luoghi difficili, per me i più spaventosi sono quelli caratterizzati 

da fallimento. Che brutta parola, è uno dei miei mostri peggiori. Non dovrebbe, lo so, senza 

fallimenti non si può arrivare a grandi risultati. In casa me lo ripetono settimanalmente, io lo capisco, 

certo… ma le paure e le ansie non sono così facili da mandar via. Se guardo anche solo una scena di 

un film horror lo so che è tutto finto, che non è sangue ma ketch-up, che non sono poteri 

sovrannaturali, ma effetti speciali, non streghe, ma straordinarie truccatrici… ma muoio di paura lo 

stesso! 

Meglio entrare nella casa del divertimento e che ci vada assieme al mio grande amico Pietro. È nato 

circa sei mesi prima di me, e quelli sono stati gli unici mesi che ha passato senza di me. Ho [abbiamo, 

credo…] dei bellissimi ricordi insieme. L’unico problema è che non saprei proprio identificare con 

precisione la volta che ci siamo conosciuti! Ecco, ho visto io prima lui o lui prima me? Quanti 

pomeriggi abbiamo passato insieme? A giocare coi Lego? O a calcio? Mi mette sempre in porta… O 

lungo l’argine con la bicicletta? 

Una volta – però – ci siamo persi! Sì, nel centro di Piacenza. Vi potrà far sorridere che due si perdano 

tra via XX Settembre e via Calzolai, ma provate voi, è da provare! I vostri genitori non ci sono. Le 

case di entrambi sono chiuse. Non si hanno telefoni. Abbiamo continuato a girare avanti indietro – 

tra una casa e l’altra – fino a quando siamo stati intercettati. Da solo mi sarei fatto prendere dal 

panico… in due lo racconto volentieri. Anche se allora… 

Durante il viaggio della mia via si passa anche per luoghi ignoti, misti tra paura, divertimento e 

terrore. Conoscendoli prima non so se ci sarei andato a sciare, sapendo che – non ho ancora capito 

come – sarei finito oltre il bordo della pista. Era un canalino dove passava un rigagnolo ghiacciato, 

per me è stato il più profondo dei burroni. 

Che paura folle che mi era venuta, la mia mamma era davanti, non sapevo nemmeno se mi ci aveva 

avesse visto finir dentro. C’era freddo, la nebbia… come potevo chiamare aiuto? Far vedere che 

c’ero? Per fortuna che dopo poco è passato un maestro. 

Un’altra volta giocavo con mio fratello sul bordo della piscina, forse facevamo un po’ gli sciocchi, 

forse facevamo dei tuffi un po’ pericolosi… Fatto sta che ho sentito una botta alla testa e, appena 

riemerso, l’acqua intorno a me era diventata rossa. Mi era tagliato? L’angoscia, il terrore che ci fosse 

qualcosa di grave, mi ha scioccato così tanto che di quella sera ricordo ancora tutto. L’asciugamano 

col ghiaccio sopra la testa, la volata al Pronto Soccorso, l’attesa infinita – perché in fondo non ero 

poi così grave! – e alla fine i punti sul cuoio capelluto senza anestesia. 

Mi capita spesso di essere incanalato sull’autostrada del dovere. Che noia! Eh sì, compiti, 

interrogazioni, verifiche… Per fortuna che mio fratello mi ha sempre aiutato a risolvere i passaggi 

più difficili, ma anche a interpretare la scuola non come un campo di battaglia, ma un buon posto 

per crescere. 
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Siamo molto legati; anche se ormai sono tanti anni che studia negli Stati Uniti. E mi manca, mi manca 

molto, più di tutto. Lo vedo, gli parliamo su Skype, e a volte per non farmi prendere dalla nostalgia 

non sono nemmeno capace di aggiungere qualche parola. È il mio fratellone. 

Fin da piccolo, alternando luoghi dedicati allo svago a luoghi caratterizzati da doveri, ho sempre 

avuto un buon rapporto con lo sport. Al mio primo allenamento di atletica mi sono subito divertito 

tanto. Sentire le suole delle scarpe spingere sulla pista. Staccare quando era ora spiccare il salto. 

Atterrare nella sabbia! Ho cominciato così a fare sport, quasi subito in maniera seria, ed ho ottenuto 

anche dei brillanti risultati. Ad una gara regionale, a Cesena, ho saltato 4.39 metri, mica male, no? 

Sono arrivato sesto, per me è stata una grandissima conquista in una gara in cui erano intervenuti 

atleti da tutta la regione. 

Fin da piccolo inoltre ho sempre amato la musica. Me lo ricordo il primo giorno in cui sono entrato 

al Conservatorio per l’ammissione. Tutte quelle statue incassate nel palazzo che mi osservano. 

Magari pensavano anche:” ma questo qua è degno di venire qui dentro?” Mi hanno preso. 

Suonare il pianoforte mi è piaciuto subito, e mi piace ancora molto. Certo è impegnativo, porta via 

tempo, e non è che noi ragazzi ne abbiamo poi così tanto. Ma è gratificante. E mi aiuta tanto ad 

essere fiero di me stesso. 

Ogni anno avverto che l’impegno per lo studio e per le altre mie attività dovranno alzarsi, disegnare 

curve sempre più ripide. E ogni tanto nella scalata si sa, si può scivolare, ma se si hanno delle corde, 

in questo caso 2 fantastici genitori, si riesce sempre ad andare avanti. 

Sarebbe stato bello scrivere anche di qualche episodio passato insieme a loro, ma ho paura che si 

offenderebbero molto: quanto ci tengono alla loro privacy! 

Nel futuro mi vedo in dei mari ottimistici: calmi o poco mossi. Chissà? Sono pronto ad affrontarli a 

mio modo, col mio solito impegno. 

Gli impegni – inevitabilmente – saranno maggiori, anche più assillanti, magari, però, come ho già 

sperimentato, più impegno metti in una cosa, maggiore è la soddisfazione quando riesci a 

realizzarla. 

 

Mi sento ascoltata/o quando...  Ascolto quando... 

Chiara 

Ascoltare, facilissimo dirlo, ma molto impegnativo metterlo in pratica. La gente passa il tempo a 

preoccuparsi di sé e quando, improvvisamente ci si ritrova con un amico in difficoltà è un attimo 

voltargli le spalle. Per questo ascoltare non è un dono e tanto meno un obbligo, ma un’azione che 

deve partire da noi stessi. Ma cosa significa ascoltare? Per me ascoltare vuol dire mettersi a 

disposizione di qualcuno, usare un po’ del proprio tempo per lui ed ascoltarlo in tutto e per tutto, 

non bisogna fingere di ascoltare, pensare ad altro, insomma far entrare da un orecchio e uscire 

dall’altro ciò che dice, anzi, bisogna dire la propria opinione riguardo all’argomento di cui si parla, 

dare dei consigli o delle rassicurazioni a seconda del problema. Per me ascoltare significa questo e 

mi impegno sempre a farlo, specialmente quando qualcuno ha bisogno di me. Alla mia età, però, è 

molto più difficile ascoltare. Di solito noi ragazzi lo facciamo solo se siamo interessati ed è per questo 
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che spesso facciamo fatica a stare attenti in classe. I professori, magari, riescono a capire se si 

sentono ascoltati oppure no; forse, come me, stanno attenti allo sguardo e agli interventi che 

facciamo. Io, per esempio, mi sento ascoltata quando vedo le persone interessate a me, che si 

preoccupano per me, che non si distraggono mentre parlo, cosa che mi dà molto fastidio. Io, però, 

mi ritengo fortunata perché sono piena di amici che non si stancano mai di ascoltarmi, nonostante 

io continui a parlare per ore.  

In conclusione, sì, ascoltare è difficile, ma l’importante è riuscire a trovare la persona che riesca a 

farlo e provare a metterlo in atto per gli altri. 

 

Pietro  
 
Per gustare una pietanza non basta aprire la bocca e ‘sganciare’ al suo interno il contenuto del 
cucchiaio come fosse un canadair. Bisogna masticare, diffondere il cibo verso tutte le zone della 
cavità orale, sottoporlo ai ‘test’ delle varie zone recettive della lingua. Insomma, gustare per bene il 
cibo non è un processo ovvio, nonostante sia istintivo. Questo ragionamento vale per un altro dei 
famosi cinque sensi, ossia l’udito. Fin dalla nascita, come nel caso del gusto, i bambini sentono 
rumori e voci del mondo che li circonda, rumori e voci che cercano poi di riprodurre, imparando così 
a parlare, ovvero una delle caratteristiche ‘fondanti’ della specie umana. Ora però bisogna fare 
attenzione all’uso delle parole, poiché tra i verbi sentire e ascoltare v’è un abisso. Se entrambi 
presuppongono l’utilizzo del sistema uditivo e successivamente di quello nervoso, la differenza di 
significato è enorme, benché oggi si usino quasi nelle medesime situazioni. Per sentire basta 
semplicemente usare l’udito. Per ascoltare bisogna invece comprendere i sentimenti, le emozioni, 
le opinioni dell’interlocutore, mettersi nei suoi panni, empatizzare. In poche parole, ascoltare vuol 
dire rispettare l’altro (alter e non alienus ), nell’accezione latina del termine. Respicere, che 
letteralmente significa guardare indietro, veniva interpretato come osservare una persona e 
comprenderne i diritti e la dignità. Quando si ascolta, quindi, bisognerebbe innanzitutto ‘accertarsi  
mentalmente’ di rispettare la persona con la quale si sta parlando, situazione alla quale nel modo 
moderno non siamo abituati. Per fare un esempio, sempre il solito ormai (e non è un bene), 
sicuramente i politici di oggi non sono abituati al rispetto, e di conseguenza all’ascolto, perché si 
vedono come alieni, non come altri. A questo punto sorge spontanea la domanda: quando 
ascoltiamo? E di conseguenza: quando veniamo ascoltati? Per passare sul piano personale, ritengo 
di impegnarmi quotidianamente all’ascolto degli altri. Non è facile, perciò ogni tanto fallisco. 
L’esempio migliore, e forse anche più comune, è quando litigo con i miei genitori, di solito su cose 
irrilevanti. Spesso durante questi battibecchi assumo un atteggiamento chiuso, ascoltando solo 
apparentemente (solo “sentendo,” quindi) e prendendo posizioni non in base a ciò che la ragione 
(spesso dalla parte dei miei genitori) mi suggerisce, ma solo “per principio:” è un tranello che il 
nostro orgoglio ci tende, mettendo a dura prova la nostra capacità di ascolto. Penso però che per 
quanto riguarda problemi, argomenti più rilevanti riesca ad ascoltare senza pregiudizi e senza 
barriere emotive anche chi non condivide le mie idee e i miei ideali, rispettando l’interlocutore. 
Credo anche di venire ascoltato abbastanza spesso. Fortunatamente. L’ambiente della scuola è 
sicuramente molto adatto all’ascolto, in entrambi i versi: in classe si ascolta e si viene ascoltati. 
Inoltre ritengo che i miei compagni, o più in generale chi mi sta intorno, mi ascoltino 
particolarmente. Non so a cosa sia dovuta questa particolare attenzione e ascolto nei miei confronti. 
Fin dalle elementari, per esempio, se un mio compagno faceva uno sgarbo a un altro bambino o a 
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una maestra, mia madre, dopo avermi ascoltato raccontare dell’accaduto, mi diceva sempre di 
intervenire. “Dì qualcosa, se succede di nuovo, che i tuoi compagni ti ascoltano!”. Forse lo credo 
solo per l’educazione che ho ricevuto, forse è una mia ‘fissa’, forse è vero, non so. Ho l’impressione, 
però, che la mia opinione conti, che la gente mi ascolti, e per questo cerco di fare del mio meglio 
per ascoltare la gente a mia volta. 
 
Emma G. 

Spesso i verbi sentire e ascoltare sono usati come sinonimi, alla fine riguardano entrambi il senso 

dell’udito, ma, in realtà, hanno un significato totalmente diverso. Per me, sentire significa che 

qualche suono entra nel nostro padiglione auricolare e scorre nel condotto uditivo fino al cervello, 

ma non viene elaborato. È come se il cervello ricevesse degli stimoli, ma non li elaborasse ed 

interpretasse perché spento oppure impegnato a fare altro. Ascoltare, invece, significa che i suoni 

vengono analizzati attentamente e il nostro cervello, attivando meccanismi a me sconosciuti, li 

interpreta, li traduce, come si fa con una versione di latino. Ascoltare, quindi, ha una connotazione 

di attività, il cervello è al lavoro, mentre il sentire equivale al lanciare una pallina da tennis contro 

un muro: la pallina ritorna indietro con la stessa velocità ed effetto, senza elaborare alcun tipo di 

modifica.    

Mi sento ascoltata quando il mio interlocutore interagisce con me: anche se il suo sguardo non è 

incollato ai miei occhi, magari annuisce o scuote la testa, fa delle espressioni che significano “sono 

totalmente d’accordo te” oppure “questa è pazza, sta dicendo delle assurdità” (magari nella sua 

testa le parole non sono così fini). Credo che, però, sia più importante l’ascoltare dell’essere 

ascoltata. Penso che l’ascolto sia un ciclo: se io ascolto una persona, quella persona ascolterà me 

(nella mia limitata esperienza di vita, ho imparato che questo succede nella maggior parte dei casi, 

ma esistono i cosiddetti corvi bianchi su cui si stanno arrovellando molti filosofi dai tempi di Socrate). 

Essendo la mia indole solitaria, mi ritrovo spesso a parlare da sola. Ora, non sono pazza, ma spesso 

parlare senza nessuno che mi ascolta mi aiuta a liberarmi di certi pensieri che non avrei mai il 

coraggio di esternare con qualcuno.   

Nonostante l’ascolto sia fondamentale per me, non è un qualcosa di banale. Ritengo che l’ascolto 

sia un dono da porgere a persone che lo meritano. Credo sia capitato a tutti di avere un professore 

o una persona nella propria vita che ammalia chiunque mentre parla. Il tono di voce, la gestualità, il 

modo di parlare, ma soprattutto il modo di porsi sono tutti fattori che valuto a velocità supersonica 

prima di iniziare veramente ad ascoltare qualcuno. Il meccanismo è lo stesso di quando si legge un 

libro. Se il libro è veramente bello e l’autore è un regista più che uno scrittore - cioè riesce a donarci 

la sensazione di vedere un film, piuttosto che di star leggendo un libro - il mio cervello si accende e 

incomincia ad elaborare le parole che i miei occhi vedono. Se, invece, il libro è solo una storia dello 

stesso spessore di quelle che si leggono sui giornalini di gossip, le lettere nero su bianco restano tali 

senza che il mio cervello le elabori troppo.  In un quadro di George Tooker, “Voices I” (1963), ci sono 

due persone molto simili fisicamente, uno parla e l’altro ascolta. La somiglianza fisica simboleggia la 

sottile differenza tra chi parla e chi ascolta: tutti e due si mettono in gioco, rivelandosi, uno parlando 

e l’altro ascoltando e, quindi, partecipando emotivamente. Ascoltare significa abbattere una prima 

barriera di diffidenza e pregiudizio: spesso sono riluttante ad ascoltare una persona verso cui ho dei 
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pregiudizi o non nutro particolare stima. Ascoltando le sue parole, però, possono succedere due 

cose: i miei pregiudizi si confermano e si trasformano in giudizi definitivi (e dopo di che sono 

abbastanza irremovibile) o il mio interlocutore si rivela non così male come pensavo!  

Infine, per quanto mi riguarda, non c’è niente di più appagante della sensazione che si ha dopo aver 

ascoltato qualcuno e dopo essere ascoltata. Spesso è necessario fermarsi da un infinito monologo e 

ascoltare, sia noi stessi che gli altri. C’è un verbo latino, respicio, da cui deriva la parola rispetto, che 

ha un significato particolarmente profondo: significa guardarlo, con attenzione, prendersi a cuore 

le sue parole. Credo che i latini avessero davvero il senso dell’ascolto, ma, purtroppo, si è perso, 

dissolto come un granello di sabbia, nel corso dei secoli. 

 
Eleonora 
 

Adoro sentire il rumore delle macchine quando mi sorpassano la mattina, il ticchettio delle mie 
unghie mentre le mordicchio, la musica dalle mie auricolari rosa. 
Il punto sta proprio qui. 
Adoro SENTIRE una miriade di cose, ma in poche situazioni so davvero ASCOLTARE. 
Per saper ascoltare, ascoltare veramente, è necessaria l’empatia, la capacità di mettersi nei panni 
altrui e sentire le loro emozioni. Non a caso si dice, dunque, ascoltare con il cuore. Allo stesso modo, 
per il sociologo Daniele Bruzzone si riesce ad ascoltare l’altro solo attraverso ciò che risuona dentro 
di noi.  
Per molti, dire le proprie preoccupazioni a qualcuno è liberatorio. Io penso che questo sia possibile, 
poiché l’ascoltatore, immedesimandosi, si addossi una parte di sofferenze, rendendo il fardello un 
po’ più leggero. 
Nel dipinto di George Tooker, il ragazzo che ascolta dall’altra parte della parete, ha il volto 
visibilmente un po’ scuro, quasi preoccupato. Egli, infatti, sta immedesimandosi nei racconti 
dell'amico.  
Ecco, io, da ‘analfabeta emotiva’ quale sono, non riesco ad empatizzare quasi mai, e di conseguenza 
fatico ad ascoltare. Quando mi raccontano preoccupazioni o fastidi io rimango inflessibile, tutta d’un 
pezzo, un automa.  
La mia maggiore difficoltà sta nell’esprimere le emozioni che provo mentre ascolto. Come il 
protagonista del racconto Zen, anche io riesco a percepire mari, montagne, angosce, richieste di 
aiuto, ma, a differenza sua, non riesco a renderlo esplicito, non riesco a mostrarlo. È come se 
afferrassi la superficie dei discorsi, ma non riuscissi a raggiungere il nocciolo. 
Le cose, poi, si complicano tremendamente quando tento di ascoltare me stessa.  
A volte, nel buio della notte, al riparo sotto le mie coperte, inizio dei discorsi. Un po’ come Socrate 
creo degli interlocutori fittizi e parlo. Parlo di me, delle mie paure e preoccupazioni, dei miei sogni 
e di come voglio raggiungerli. Così facendo mi analizzo, come fa un medico col suo paziente, e giungo 
ad una diagnosi. Dire i miei piccoli problemi tra le mura della mia cameretta è decisamente più facile 
che doverlo fare davanti a qualcuno. La mia timidezza spesso mi blocca, mi fa abbassare lo sguardo 
e poi cambiare discorso. È sempre difficile mostrarsi fragili, si ha paura di essere giudicati. 
Fortunatamente ho delle amiche fantastiche, che non solo ascoltano le mie parole, ma anche sanno 
interpretare i miei gesti. E così, senza dire niente, mi sento ascoltata. 
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L’ascolto è una delle caratteristiche che distinguono come specie, infatti, ascoltare è molto diverso 

da sentire. L’ascolto prevede una partecipazione attiva, e quando si ascolta ci si “nutre” di ciò che 

l’altro ha da farci ascoltare. 

Alessandro P. 

Personalmente mi sento ascoltato in diverse occasioni, quando confido dei segreti a mio fratello o 

quando parlo ai miei genitori di cose importanti. Credo inoltre che essere ascoltati sia bellissimo, 

perché si sa che gli altri provano interesse per cosa uno ha da dire. Spesso, quando vengono ospiti 

a casa mi viene chiesto di suonare il pianoforte, io lo faccio sempre volentieri, nonostante sia 

consapevole che loro non mi stanno ascoltando, ma solamente sentendo. Credo infatti che l’ascolto 

presupponga prima di tutto una buona dose di conoscenza: per fare un esempio, una persona può 

facilmente intrattenere dei bambini e può anche esserne ripagato da un punto di vista sentimentale, 

però, non c’è paragone con l’essere ascoltato da una persona di pari livello, che quindi può 

apprezzare tutte le sfaccettature di quello che diciamo. Questo è esattamente quello che mi succede 

quando devo suonare per degli “ignoranti” in materia musicale, infatti, per quanto possano 

complimentarsi, so per certo che non hanno “capito” cosa ho suonato, come lo ho suonato, e perché 

lo ho suonato in quel modo. 

Anche ascoltare è stupendo, infatti, ascoltando possiamo apprendere cose nuove cose belle.  

Trovo inoltre una grande somiglianza tra l’ascoltare e l’osservare. Quando si va per esempio ad una 

mostra d’arte si ha la possibilità di apprendere dall’osservazione di dipinti importanti, non solo da 

un punto tecnico, ma si può apprendere della storia del pittore e degli eventi che lo hanno portato 

a dipingere in quel modo. 

Sfortunatamente oggi, in un mondo dominato da politici che per emergere sbraitano davanti a delle 

folle e da un continuo uso di schermi, si sta perdendo la capacità di ascolto e osservazione, questo 

è davvero un problema perché se non ci sarà più nessuno disposto ad ascoltare, non ci sarà nessuno 

che avrà davvero qualcosa dire. 

La storia dei due amici infatti, il musicista e l’ascoltatore, attualizzata all’oggi, è sfortunatamente 

giunta al momento della morte dell’ascoltatore. Questo porterà in futuro anche alla morte del 

musicista. 

Per prevenire ciò, bisogna prima di tutto ascoltare se stessi, come possiamo osservare nella tela di 

George Tooker, Voices I, dove è stupenda la contrapposizione tra i due ascoltatori che sembrano 

essere la stessa persona, il messaggio quindi che Tooker vuole farci arrivare con il suo dipinto è che 

bisogna “ascoltare l'altro attraverso ciò che di lui risuona in noi.”  

Esistiamo veramente se qualcuno ci ascolta. Il dono più grande che possiamo fare ad una persona è 

di ascoltarla veramente: come dire che se un albero cade nella foresta e nessuno lo sente, non si sa 

se fa davvero rumore. 

Se nessuno ci ascolta è come se non esistessimo, e credo che nessuno desidererebbe mai di non 

esistere, di non aver lasciato nessuna traccia di sé. Ed è proprio per questo che l’ascolto è così 

importante. 
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Aurora 

Io sono d’accordo con Goethe, ascoltare è un’arte, un atto d’amore e significa mettersi al servizio di 

chi parla.  

Per sentirmi ascoltata devo sapere che ciò che è nella mia testa in quell’istante, lo sta recependo 

anche chi mi ascolta e mi piacerebbe essere come un pianista: vorrei che la sinfonia delle mie parole 

arrivasse direttamente nel cuore di colui che è seduto davanti a me. Non ho trovato molte persone 

in grado di farmi sentire veramente così, perché oggi ascoltare non va più di moda: ognuno può 

esprimere la sua opinione semplicemente avendo sentito dire, ma mai avendo ascoltato, quindi, a 

tutti piace sentire, ma nessuno ha voglia di ascoltare davvero: sarebbe tutto troppo lento e a questo 

mondo, dove basta un click per avere tutto, diventerebbe noioso. Io però non sento di farne parte 

perché ho avuto la fortuna di crescere con l’amore per l’arte e per la musica, quindi tra decine di 

visite agli Uffizi e tra le parole di grandi cantautori, ho imparato ad ascoltare. In che modo? La musica 

di De André ad esempio. Sentendo una sua canzone si può pensare che sia orecchiabile, ma è 

quando la si ascolta veramente e si assapora ogni parola che si capisce la grandezza di questo poeta 

e la stessa cosa avviene con i quadri: ogni tela ha qualcosa da dire, bisogna però saperla “ascoltare”.  

Ogni persona è come un dipinto per me, ha mille sfumature, chiaroscuri e simboli, quindi, è 

interessante provare a capire tutto, proprio per questo io sono sempre a disposizione per parlare e 

spesso i miei amici mi chiedono di ascoltarli perché, a causa della mia empatia, non fatico a capire 

ciò che mi vogliono trasmettere, anche senza parlare. Sto in silenzio e mi concentro sui gesti e sui 

movimenti del mio interlocutore lasciando che le parole scorrano come un fiume impetuoso, cerco 

di non perdermi nemmeno un accento del discorso, ma soprattutto non giudico mai. Giudicare trovo 

sia sbagliato perché per me ascoltare significa anche mettersi sullo stesso piano dell’altro, credersi 

migliori porta alla sordità, quella che non solo non fa ascoltare gli altri, ma non fa neppure arrivare 

le proprie emozioni e, per essere in grado di ascoltare, bisogna essere consapevoli delle proprie per 

poi riuscire a comprendere quelle dell’altro. Col tempo, inoltre, ho capito che il fatto di avere 

caratteri diversi non è un ostacolo all’ascolto, ma un punto di forza, perché io, ad esempio, ho 

trovato il miglior ascoltatore in una persona che è l’opposto di me; l’unica cosa che conta è la voglia 

di decifrare colui che parla e di creare un rapporto intimo, non solo sentendo ciò che ha da dire, ma 

anche leggendogli dentro, insomma è una tecnica dimenticata dalla società moderna che richiede 

rispetto e talvolta anche silenzio. 

Specchio, specchio delle mie brame... il mio viso mi racconta 

qualcosa della mia vita, delle mie esperienze? 

 

Chiara 

Chiudo gli occhi, di fronte a me risplende il magico specchio della verità, ho paura, ho paura di 

scoprirmi, paura di conoscermi, paura di scovare del vero in quello che vedrò. Non sono una ragazza 

modesta e ho il terrore che la mia anima possa crollare da un momento all’altro guardando il fatato 
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specchio. Sono curiosa di quello che vedrò e voglio che sia uno spunto per il proseguimento della 

mia vita. Coraggio, mio caro alleato, finalmente sei arrivato a darmi la forza di cui ho bisogno. Apro 

gli occhi. Lo sguardo fisso davanti al vetro trasparente e luminoso. Vedo una ragazza, sorride, ma è 

piena di cicatrici, una ragazza fiera di sé e di aver lottato per essere felice. Vedo uno sguardo 

orgoglioso, ma stanco, sembra chiedere una pausa, un momento di riposo. I capelli sono 

scompigliati, tutti in disordine, ma le donano, ciocche color rame le cadono mosse dal vento sulla 

fronte, non cura molto il suo aspetto, ma questo sembra non interessarle. Scruto gli occhi, verdi, 

grigi, grandi, pieni di vita. L’occhio destro è bagnato da uno strato di lacrime, ha sofferto, quello 

sinistro è radioso e curioso, ha visto molte situazioni e molte altre ne dovrà vedere. Questi occhi 

hanno osservato altri occhi che, pieni d’amore, le hanno fatto battere il cuore. Il naso è 

perfettamente dritto, è una ragazza ordinata e organizzata. Le labbra sono rosa e carnose, hanno 

assaggiato tantissimi problemi, che la ragazza, grazie alla lingua, è riuscita a deglutire. Ah perfida 

lingua! Quante parole hai fatto uscire da quelle labbra. Spesso parole inutili, a volte discorsi 

significanti ed emozionanti. Poi vedo i denti, bianchi, perfetti, travolti in un lucente sorriso. Forzato? 

Non credo proprio, mi sembra più che convincente, la ragazza è orgogliosa della sua vita fino ad ora. 

Continuo ad analizzare ciò che vedo di fronte a me, corporatura muscolosa, la ragazza corre. Ha 

corso, fatto scatti, percorso salite e discese, ma oh, sta ancora correndo! È una ragazza testarda, 

continuerà a correre finché non arriverà al suo traguardo. 

Flaminia 

Specchio specchio delle mie brame, se fossi solo più clemente nei miei confronti...  

Io e te non siamo mai stati grandi amici, hai avuto per anni il compito di crearmi dubbi e incertezze 

che mi hanno reso sempre più insicura. Tu non parli né ascolti, ma se potessi farlo avresti solo sentito 

tanti singhiozzi e visto lacrime rigare il mio viso. Caro specchio, non sai quanto è difficile svegliarsi 

la mattina, andare in bagno, alzare lo sguardo e vedersi sempre più brutta, le imperfezioni sul viso 

che aumentano, come se la notte creasse cicatrici di guerra, e poi indietreggiare, notare il fisico, non 

proprio negli standard che il nostro paese ci obbliga per essere considerate belle. Se dovessi 

elencare tutte le parti del mio corpo per cui sono insicura, la lista sarebbe troppo lunga, a partire 

dai miei denti troppo grossi, alle caviglie, le braccia e le gambe troppo grasse.  Tuttavia, in quei giorni 

in cui tutto sembra fantastico, nello specchio vedo me stessa in vari modi, vedo una bella ragazza 

nel complesso, con qualche chilo di troppo ma che piano piano sta perdendo, a volte mi sforzo ma 

non riesco a fare a meno di guardami negli occhi, dove prima vedevo tanta angoscia e dolore. Invece 

adesso i miei occhi azzurri uniti alle lacrime salate, diventano solo lo specchio di ciò che sono io, 

fragile ed insicura. Osservandomi è inoltre impossibile non accorgersi di vari difetti che, nonostante 

questo, mi fanno venire in mente momenti felici. 

Ad esempio il mio naso fin da piccola mi ha reso insicura, una volta un ragazzino mi buttò un casco 

da sci in faccia creando una gobba ancora più evidente, ma nonostante questo, al pensiero, mi 

scappa sempre una risata. 

Oggi il nuovo specchio è diventato un dispositivo che ognuno di noi possiede, il telefono, anche se 

la maggior parte delle volte non rispecchia quello che siamo veramente, ed i social network 

aumentano solo il divario tra finzione e realtà.  
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Questo nuovo specchio, se così possiamo considerarlo, aiuta solo a creare finti miti che abbassano 

l’autostima, questo perché ognuno si mostra nel miglior modo: felice, con gli amici, in vacanza e in 

altre occasioni, ma noi, cosa ne sappiamo se quello che ci mostrano è vero? Perché la nostra 

autostima deve essere influenzata da qualcuno che si mostra solo davanti ad uno schermo? Perché 

al giorno d’oggi guardarsi allo specchio crea solo dubbi e incertezze? Perché accettare il giudizio di 

una persona attraverso un messaggio può essere più complicato di guardarsi allo specchio e piacersi 

per come si è? 

In conclusione, in qualsiasi modo io possa vedermi allo specchio, l’unica soluzione per vivere bene 

è accettarsi e amarsi. 

 

 

Alessandro A. 

Quando guardo la mia immagine nello specchio fatato, la prima cosa che vedo è un ragazzo che ha 

tante sicurezze, ma anche molti dubbi e soprattutto della strada da fare per raggiungere i suoi 

obiettivi. Guardandomi posso riconoscere in me la presenza di valori importanti che mi aiuteranno 

a crescere, tra i quali determinazione e curiosità; intravedo anche nei miei occhi la voglia di fare 

nuove esperienze e stare all’aria aperta (lo spero… alla fine della tragedia che stiamo vivendo). 

Analizzando più attentamente la mia immagine riflessa, scorgo in me la passione per la musica e per 

il basket, mezzi che mi permettono di dare voce alle mie emozioni. Sono passioni con cui trascorro 

buona parte delle mie giornate e che sono parte di me: è soprattutto grazie a loro che non 

impazzisco nei momenti bui e nelle intense ore passate sui libri, perché ogni tanto poter staccare la 

spina mi solleva. 

Un altro particolare evidente nella mia immagine sono i miei grossi occhiali. Avere gli occhiali è una 

caratteristica che dice tanto di me: ad esempio, ciò racconta che passo tante ore sul tablet per fare 

compiti e studiare, oppure semplicemente dimostra che non rinuncio al privilegio di guardare un 

bel film o una serie tv il venerdì sera. 

Inoltre posso intravedere nei miei tratti i segni dell’amicizia verso i miei compagni, sentimento che 

sta alla base di ogni buon rapporto umano. Purtroppo scorgo anche i segni della paura di sbagliare 

che credo facciano parte di ognuno nel corso della vita. 

Anche l’affetto verso i miei cari è leggibile nell’immagine trasmessa dallo specchio. Questo affetto 

è un rifugio in cui posso trovare riparo costantemente e senza di esso non sarei la persona che sono 

ora. 

Pensandoci meglio, lo specchio riflette certamente ciò che siamo, ma non ciò che saremo: è 

importante quindi imparare a leggere oltre le immagini, oltrepassando ciò che lo specchio ci mostra 

in maniera molto immediata, perché riuscire ad andare oltre, sarà ciò che farà la differenza nel 

futuro di ogni singolo individuo nella società di domani. A questo proposito mi vengono in mente 

tanti riferimenti: in primis, la cecità delle anime nell’Inferno di Dante, che sono emblema di ciò che 

nessuno di noi deve diventare e, ultimo ma non per importanza, il Faro del Guardare Oltre della 

mappa della Vita, il quale deve essere una delle mete principali del viaggio di formazione che 

coinvolge tutti: il percorso dell’esistenza umana. 
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Riccardo 

Guardandomi allo specchio la prima cosa che mi salta all’occhio è l’aspetto estetico del mio viso, che mi è 

altrimenti impossibile vedere senza l’ausilio di questo strumento. Guardandoci bene riesco a notare alcuni 

aspetti che caratterizzano il mio essere. Gli occhi, in primo luogo, sono coloro che riescono maggiormente a 

descrivere ciò che sono. Dal mio sguardo, che è spesso concentrato e attento, vedo in me una persona curiosa 

e attenta ai dettagli. Dal mio sorriso vedo in me una persona felice e solare. Andando più a fondo inizio a 

riflettere; dall’ultima volta che mi sono specchiato cos’è cambiato in me? E da quella prima? Continuando 

per questa strada la maggior parte delle volte mi perdo. Credo che sia dovuto al fatto che cambio ogni giorno. 

Ogni nuovo giorno provo sensazioni, esperienze ed emozioni nuove, faccio conoscenze e rifletto. Mi risulta 

quindi impossibile cogliere tutti i cambiamenti che mi hanno portato ad essere quello che vedo oggi allo 

specchio. Gli unici cambiamenti che riconosco sono quelli macroscopici: quanto sono cambiato in un anno, 

da un avvenimento importante oppure anche da una giornata particolarmente intensa, ecc… . Prendendo 

per esempio come riferimento l’anno scorso, l’anno in cui ho cominciato il liceo, mi vedo cambiato 

radicalmente. Prima vedevo in me una persona altamente insicura, disorientata dall’essere capitato in una 

classe dove non vi erano veri e propri amici e reduce da un litigio con un caro amico. Nel cambio di scuola 

trovai nuovi compagni e amici che mi seppero dare autostima e coraggio. Grazie alla forza e alla 

determinazione che acquisii all’ingresso in questo nuovo mondo, ora mi vedo più sicuro di me stesso e più 

invogliato nel portare avanti le mie passioni. Oggi nello specchio vedo in me una persona con uno sguardo 

più intenso di quello passato, fortemente determinata ad esaudire i propri desideri; una persona il cui sorriso 

è sorretto dalle persone più care che la affiancano giorno per giorno. In conclusione, vorrei fare una 

riflessione sulla “credibilità” che ha lo specchio fisico. Questo specchio riflette solo la nostra parte esteriore; 

spesso diamo infatti troppa importanza alla nostra esteriorità (che tra l’altro critichiamo di continuo) senza 

prendere in considerazione il fatto che essa è in parte determinata dalla nostra parte interiore. Dovremmo 

quindi iniziare a dare più attenzioni al nostro specchio “interiore”, lo specchio che riesce a farci comprendere 

come siamo veramente dentro: il pensiero. 

 

 

Assaporare: definizione della mia pozione magica, corredata di 

ingredienti, indicazioni di esecuzione, effetti e destinatario. 

 

Chiara 

Sei stanco di passare giornate tristi ed insignificanti? Sei stufo di sentirti privo di personalità? Non 

sei contento della tua vita? Non rassegnarti e fatti una bella doccia, semplice, veloce, indolore e 

otterrai ottimi risultati. Ecco cosa ti serve: 

• Shampoo anti disperazione  

• Balsamo ai petali d’ottimismo  

• Bagno doccia con essenze di allegria 
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• Accappatoio color protezione ricamato di rassicurazione 

• Vestiti puliti pieni di entusiasmo e motivazione 

• Pettine per sciogliere gli imprevisti 

• Phon per essere sempre al meglio  

• Una tranquilla doccia per sciacquare via l’ansia e la preoccupazione  

Il procedimento è molto semplice e rilassante, basta seguire tutti i passaggi. Per prima cosa bisogna 

togliersi i vestiti sporchi, pieni di pregiudizi, giudizi, problemi e complicazioni, gettarli poi nella cesta 

dei panni negativi, pronti per essere lavati. Dopodiché si entra nella doccia, si apre l’acqua alla 

temperatura più piacevole e ci si lascia ripulire dalle preoccupazioni. Ottimo passaggio per non avere 

né ansia né stress. Bisogna poi aprire lo shampoo anti disperazione e metterlo sul capo, fregando 

bene, in modo da togliere tutta la negatività. Risciacquare nuovamente con acqua. Spalmarsi il 

balsamo su tutto il capo, per riempirlo di ottimismo. Risciacquare ancora. Versare sul proprio corpo 

il bagno doccia per rendere felice ogni parte di se stessi. Darsi un’ultima sciacquata ed uscire dalla 

doccia. Indossare poi un accappatoio, per sentirsi al sicuro ed avere più sicurezza. Indossare i vestiti 

puliti per avere tanta motivazione. Pettinarsi i capelli, il pettine scioglierà ogni imprevisto e ristabilirà 

l’ordine. Infine asciugarsi i capelli con il phon, per essere perfetti fisicamente ed esteticamente, 

venendo travolti da una ventata di emozioni. Dopo questa doccia ti sentirai vivo, pieno di te e starai 

bene con te stesso, la tua vita procederà alla grande. Detto questo, buona doccia! 

 

Annamaria 

Pensando a una pozione magica generica, mi viene subito in mente una caverna o una grotta dove 

c’è la presenza di uno stregone vestito in modo stravagante e bizzarro che mescola una specie di 

zuppa o sostanza liquida situata dentro un pentolone ammaccato. Invece se penso alla mia pozione 

magica, mi sobbalza nella mente l’immagine di me, mentre mangio una macedonia. La mia pozione 

magica si articola in 3 elementi principali: le mie caratteristiche positive, le mie caratteristiche 

negative e i miei sogni e desideri. La mia macedonia che rappresenta la mia pozione magica è 

formata da frutti di bosco, banane e succo di limone che rende aspro il tutto, rovinando l’equilibrio 

sviluppatosi tra i frutti di bosco e le banane. I frutti di bosco rappresentano i miei lati positivi che 

sono tre: l’organizzazione, la vitalità e la determinazione. Le banane invece, rappresentano i miei 

lati negativi che sono molteplici, ma i principali sono tre: la timidezza, la sensibilità e la 

testardaggine, mentre i miei sogni e desideri non sono soltanto richieste materiali, ma anche 

richieste astratte e profonde, aspre come il limone perché difficili da realizzare ma, se realizzate, 

dolci come il limone quando si mette per dare quel tocco in più in una torta. Per fare la macedonia 

occorre la frutta che viene lavorata in modo diverso, i frutti di bosco sminuzzati in modo meticoloso 

al fine che si propaghino nella ciotola in modo “contagioso”, le banane tagliate in pochi pezzi ma 

ugualmente imponenti, perché rappresentano un piccolo ostacolo e il succo di limone spremuto. Gli 

effetti di questa macedonia sono lo svilupparsi di uno stile di vita giusto per affrontare la vita in tutte 
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le sue sfaccettature, compresi momenti tristi contrapposti a momenti felici. Il destinatario di questa 

macedonia sono io e le persone che compongono la mia cerchia di esseri su cui ogni giorno posso 

contare e naturalmente anche loro possono contare su di me. 

 

La clessidra con i sassi: che cosa si vorrebbe che non passasse mai 

Chiara 

Che brutta, che brutta la sensazione di malinconia, non mi piace, odio sentire quel nodo in gola 

appena ripenso ai bei momenti. La memoria non ferma il tempo, non ha la capacità di farci passare 

di nuovo in certe situazioni, però, ha il potere di ricordarcele. A volte è bello, è piacevole, altre ti 

accorgi che quei momenti ti mancano davvero tanto. Cosa vorrei che non passasse mai? Il rilassante 

fine settimana, sempre atteso con ansia, la notte, quando mi avventuro nel mondo dei sogni, il mio 

compleanno, in cui tutti si ricordano di me, il Natale, in cui siamo tutti più buoni, la pizza, quando la 

gusti lentamente per non arrivare mai all’ultima fetta. Stare in macchina con mio padre, mentre 

ascoltiamo «Gli anni» degli 883, la musica, e che musica, mi sembra di sentirla ancora adesso: « Il 

tempo passa per tutti lo sai, nessuno indietro lo riporterà, neppure noi ». Quegli abbracci, lunghi e 

profondi, che ti fanno sentire meglio, che ti fanno sentire speciale, quei baci, pieni di passione, quegli 

sguardi intensi da lontano, quei sorrisi, spuntati all’improvviso, quegli amici, quella gente, quelle 

persone, quelle splendide persone, lo stare con loro, attualmente memorabile presente. 

 

Annamaria 

Anticamente il tempo era misurato con le clessidre e la vita era in funzione di quella sabbia che 

scendeva delicatamente lungo il corpo rastremato ma nello stesso tempo tozzo delle clessidra. 

Invece oggi siamo noi la misurazione del nostro tempo, infatti, riusciremmo a vivere senza alcun tipo 

di orologio perché conosciamo il tempo delle cose e soprattutto il tempo di noi stessi. Il tempo 

scorre e noi ci evolviamo, ogni secondo è fondamentale per la nostra formazione di persona, a volte 

si vorrebbe recuperare i momenti perduti, altre volte si vorrebbe rivivere il passato per la bellezza 

di quei momenti. Infatti, se io dovessi scegliere cosa non dovrebbe mai passare, sceglierei le 

esperienze vissute, la bellezza dell’essere bambina, le mie doti e capacità e il bagaglio di cosa 

imparate a livello costruttivo. Ho il ricordo di tante esperienze belle e brutte, passate insieme alle 

persone principali all’interno del mio percorso vita o passate da sola ma essenziali per me. Per 

esempio ricordo come se fosse ieri, quando scrivevo tra i banchi dell’elementari 12-12-12 e mi stupii 

per questa combinazione, realizzando che non sarebbe mai più successo una ripetizione di data nella 

mia vita. Tante volte mi guardo indietro e mi dico “come era bello essere bambina”, tutto era più 

facile, ma legato e forzato, la mia vita era in funzione dei miei genitori, se volevo andare a giocare 

in giardino, dovevo avere una persona che mi sorvegliasse e talvolta giocasse con me, ma non avevo 

preoccupazioni o meglio non avevo la responsabilità nel fare le cose dell’essere grandi. 

Successivamente le mie doti e capacità, sono brava nell’esprimermi in modo naturale ma semplice, 
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fino a un mese fa facevo pattinaggio artistico, ero brava, sono arrivata decima ai nazionali, ma 

pattinavo e basta, non facevo qualcosa che mi desse emozione, andavo ad allenamento, pattinavo 

e guardavo sempre l’orologio, infatti, ho smesso, ma rimarrà sempre un ricordo che rammenterò 

per sempre. Infine il bagaglio di cose apprese a livello costruttivo, da quelle semplici imparate 

all’asilo come la canzoncina “Trenta giorni a novembre...” che rimarrà sempre impressa nella mia 

mente, fino a sapere risolvere dei problemi difficili a scuola e nella vita. 
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RILETTURE E POSTILLE 

La peste ne’ I Promessi sposi e il covid-19: analogie tra reazioni, ricerca di “untori” a 

cui attribuire colpe, spaesamento, consapevolezza e responsabilità 

La peste fu più creduta ma del resto andava acquistandosi fede in sé, ogni giorno di più. 

 

Stefano  

Le parole utilizzate da Manzoni nel trentunesimo capitolo dei Promessi Sposi richiamano 

inevitabilmente alla condizione che la popolazione mondiale sta vivendo, acquisendo ogni giorno 

sempre di più la consapevolezza della gravità di ciò che sta affrontando. 

Manzoni, di formazione illuminista, ha interpretato la peste del diciassettesimo secolo in maniera 

razionale, senza concentrarsi sugli aspetti religiosi, per dare spazio allo studio dei comportamenti 

dell’uomo che hanno provocato la diffusione della malattia. 

Un aspetto significativo che emerge sia dal romanzo che dalla realtà attuale, consiste nella 

sottovalutazione del pericolo, come è accaduto in un primo momento, sia da parte delle istituzioni 

che della gente comune; l’indifferenza, l’affermare “tanto a me non succede” è uno dei peggiori 

nemici di questa situazione. 

Il medico Lodovico Settala che, come leggiamo nelle pagine del romanzo, era stato additato dal 

popolo come nemico responsabile di diffondere notizie false circa l’esistenza del morbo, aveva 

prontamente allarmato il Tribunale della Sanità milanese, che si era lasciato persuadere che non si 

trattasse di peste, bensì di febbri dovute alle esalazioni delle paludi. Nel momento in cui si inizia a 

voler percepire il pericolo, l’epidemia si è già ampiamente diffusa: fermarla diventa quasi 

impossibile. 

La stessa attitudine non sufficientemente allarmista con la quale si è comunicata l’entità del virus in 

questi mesi, ha portato molte persone a sottovalutare il pericolo, considerandolo come una 

semplice influenza.  

L’ignoranza, che come si evince dai recenti fatti di cronaca, porta persone ad assembrarsi per fini 

futili, rappresenta una mancanza di rispetto non solo per le persone più fragili che ci circondano, ma 

anche nei confronti di chi si impegna quotidianamente per curare i malati. Lo stesso Manzoni 

esprime solidarietà verso i frati cappuccini, ai quali era stata affidata la gestione del lazzaretto dove 

venivano condotti gli appestati e mostra come il governatore di Milano avesse indetto dei 

festeggiamenti, incurante della possibile diffusione della peste. 

Il senso di spaesamento porta le persone ad affermare, in un primo momento, che la peste non 

esiste; in seguito essa “entra per iisbieco nei discorsi”, prende piede grazie al fatto che anche 

persone illustri ne sono colpite, fino alla consapevolezza che essa esiste, di fronte ad un carro che 

trasporta i morti verso il lazzaretto.  

Anche nella situazione odierna, la presenza del virus non è stata accettata e riconosciuta da tutti sin 

da subito: si è pensato che riguardasse un’area circoscritta e solo certi soggetti, più deboli, con 
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malattie pregresse. Quando si è notato che anche persone giovani ricoverate in terapia intensiva 

rischiano la vita, paura e consapevolezza si sono diffuse maggiormente.  

Il panico e il desiderio di alcuni di trovare una causa alla pandemia, hanno tuttavia condotto ad 

episodi di razzismo nei confronti di una parte della popolazione mondiale ritenuta “responsabile”, 

attraverso esperimenti di laboratorio. 

Nella realtà seicentesca descritta da Manzoni, si diffonde l’idea che la malattia sia causata da certi 

individui, i cosiddetti “untori”, che diffondono un particolare unguento infettando i luoghi pubblici. 

Il senso di psicosi porta le persone a diffidare di ogni straniero che le circonda, tanto che si verificano 
vere e proprie manifestazioni di violenza. 

Sono i monatti gli incaricati di trasportare i corpi dei malati al lazzaretto, che diventano i veri e propri padroni 

delle strade, che approfittano della peste per derubare e saccheggiare. Una situazione simile si verifica anche 

oggi: sono frequenti le truffe sulla vendita di materiale igienico come gel, disinfettanti e mascherine, venduti 

a prezzi folli. 

Le numerose analogie dunque riscontrabili tra la realtà manzoniana e quella attuale mostrano alcuni tratti 

negativi peculiari dell’animo umano, che sembrano non essere destinati a svanire. In queste circostanze è il 

senso di responsabilità la vera soluzione: la medicina che abbiamo ora a disposizione consiste nel riporre gli 

egoismi e vivere per la comunità, rimanendo nelle proprie abitazioni. 

 

Matteo 

1630: Renzo recatosi a Milano per ritrovare l’amata Lucia, tenta di avere informazioni e mentre 

bussa insistentemente alla porta della casa di don Ferrante, una signora anziana lo scambia per un 

untore, prontamente richiama l’attenzione della gente in strada, urlando: “è l’untore! dagli! dagli! 

dagli all’untore!”. Fulmineamente la folla si dirige verso Renzo smaniosa di linciarlo. In fine, Renzo, 

datosi alla fuga, viene tratto in salvo da un carro di monatti che gli offrono protezione. [Promessi 

Sposi, cap. XXXIV, righi 400-452]. 

 2020: una cittadina torinese di nazionalità cinese, passeggiando tra le vie della città, viene fermata 

da una coppia; i due, dopo averla ingiuriata ed accusata di veicolare la malattia, passano alle 

percosse, fortunatamente, in questo caso, gli astanti intervengono mettendo in fuga gli assalitori e 

soccorrendo la donna. Questi due episodi, seppure verificatosi a circa quattro secoli di distanza, 

presentano al loro interno lo stesso senso di terrore sperimentato nei confronti di una minaccia 

pericolosa e, al contempo, invisibile. Lo spaesamento che affligge la maggiore parte dei cittadini alle 

prese col contagio non pare, dunque, essersi affievolito rispetto a quello che afflisse nel 1630-1631 

l’Europa e in particolare, anche allora, l’Italia settentrionale. Episodi di violenza ingiustificata. Anche 

il bisogno di trovare degli “untori”, per dare una spiegazione alla diffusione della malattia, è rimasto. 

Untori e pazienti zero posseggono la stessa faccia (seppure con qualche differenza, ovvio). La faccia 

è quella di chi scatena e dà inizio alla crisi che poi dilaga a macchia d’olio. Chiaramente, però, 

nessuno oggidì s’azzarderebbe a dire che esistono gli untori o che qualcuno spontaneamente voglia 

far dilagare il contagio, o almeno si spera. Eppure, in verità, ci sono stati degli untori. Non 

certamente, la signora cinese di Torino di cui si parlava poc’anzi, ma piuttosto la serie di persone (di 

migliaia si parla) che alla notizia della messa in atto delle misure preventive circa la diffusione del 

contagio e alla notizia delle aree sottoposte a quarantena, sono letteralmente fuggite, in particolare 

dal Nord, portando con sé molteplici occasioni di contagio. Oppure le persone che, nonostante il 
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pericolo conclamato, hanno deciso di soggiornare per qualche giorno di svago sulla neve. O le 

persone che hanno ignorato la quarantena nelle cosiddette zone rosse continuando a muoversi 

lungo la penisola come nulla fosse accaduto. Costoro fanno parte della categoria dei “disinvolti”, 

come afferma Pietro Visconti nell’articolo pubblicato su Libertà il 9 marzo. Di questa specie fanno 

parte (o facevano all’inizio parte) i giovani (non tutti), convinti che la malattia non possa tangerli, in 

fin dei conti sembra qualcosa di lontano, non reale (almeno in un primo momento del contagio, 

come si diceva prima). È come pretendere che un bambino si preoccupi dell’aumento dei prezzi. 

Non è possibile (salvo al massimo che si tratti di quello dei giocattoli, o delle figurine, magari). 

Nell’altra fazione, invece, militavano i “paurosi”, pronti a delineare una situazione apocalittica, 

pronti ad assaltare i supermercati per fare incetta di provviste, mascherine, disinfettanti. Poco 

raziocinio in entrambi i casi, ovviamente. Bisognerebbe innanzitutto domandarsi: ma è 

oggettivamente una nuova peste? Basta analizzare i dati pubblicati dal WHO, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. Meno di cinquemila decessi in tutto il mondo contro i più di un milione di 

morti, solamente in Europa, derivati dai tre “tipi di peste” (bubbonica, polmonare e setticemica). 

Insomma, diversi ordini di grandezza di differenza. Sarebbe come paragonare un uragano di classe 

5, il quale ha spazzato via milioni di vite e talmente spaventoso da essere, addirittura, imputato ad 

una punizione divina, ed un vento teso. Questo contagio è pericoloso, certo, ma ci si può riparare 

mettendosi al sicuro nelle proprie case, seguendo le norme che il buonsenso, ancor prima delle 

leggi, ci fornisce. Non è l’Apocalisse. È un’urgenza, grave, che ha causato e sta causando ingenti 

danni e che è meglio prevenire che curare. Meglio abbondare, dunque, nelle precauzioni che 

deficere. Ascoltare i consigli che, in questi ultimi tempi, gli esperti, il Governo, la comunità 

internazionale, hanno diffuso dovrebbe, però, evitare che la situazione degeneri e che si ritorni alla 

normalità, in un intervallo di tempo più grande. Ora, a differenza del Seicento dove si adoperavano 

salassi per curare la peste che, anziché far guarire i pazienti, li indebolivano ancor più, abbiamo 

medicina solida. Non c’è una cura, un vero e proprio contravveleno, un antidoto che faccia guarire, 

ma si può fare in modo che la malattia cessi da sola: limitare i contagi. I cittadini tutti che adesso, 

grazie ad informazioni un poco più chiare e strutturate, sono stati consapevolizzati possono 

(devono) rispettare le norme per porre fine a questo. D’altronde i cittadini siamo noi e quello che 

facciamo in questo preciso momento, ma anche in generale, ricade su noi stessi e sugli altri: amici, 

famigliari ed estranei. La responsabilità in questo momento è richiesta da tutti e per tutti, uniti nella 

lotta contro il contagio. Così come dalla peste, anche da questa nuova pandemia è possibile trovare 

un’uscita. 

 

Alexia 

 
 “Siamo deserto e siamo folla, siamo silenzio e siamo vociare, siamo norma e siamo violatori di 

norme”. Sono le situazioni più difficili a farci rendere conto delle contrapposizioni che emergono 

nella mente umana.  

La paura, il disagio sociale, ciò che non si conosce: queste sono solo tre delle innumerevoli scintille 

che attivano a pieno il nostro cervello e talvolta anche l’istinto di sopravvivenza.  
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Il nuovo virus proveniente dalla Cina ha portato alla chiusura di tutti gli edifici pubblici di ogni tipo 

(relativi a istruzione, svago, intrattenimento, attività fisiche…), ovviamente lasciando sovraffollati 

ospedali, farmacie o altri supporti sanitari, che possano aiutare a combattere il Covid-19. 

Rileggendo il capitolo XXXI de ‘I Promessi Sposi’ ci imbattiamo in una situazione prepotentemente 

analoga a quella che stiamo attualmente vivendo in Italia, in Europa e presto in tutto il resto del 

mondo. Il capitolo sopraccitato, infatti, narra dell’arrivo e della diffusione della peste a Milano, che 

come sappiamo, è uno degli elementi a cui ruota intorno l’intero romanzo, in particolare la vita del 

protagonista Renzo. Nel romanzo manzoniano possiamo facilmente cogliere come all’inizio l’intera 

popolazione sia stata superficiale, accettando il contagio, attribuendo la colpa di malati e vittime 

alla carestia verificatasi e ai cosiddetti “untori”, che secondo la credenza popolare traevano 

vantaggio da questa situazione assai scomoda per la restante parte della comunità. Solamente con 

il passare del tempo, alcune decine e centinaia di vittime dopo, ci si rese conto della probabilità che 

questa pestilenza potesse essere qualcosa di differente rispetto a provvidenziale sventura o 

condanna.  

“Il principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il 

vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste; 

vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare 

un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci si è attaccata un’altra 

idea, l’idea del venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che 

non si può più mandare indietro.” 

Questi passaggi sembrano forse familiari? 

La peste ha un altro nome, un’altra incubazione, altre manifestazioni e caratteristiche diverse, ma i 

protagonisti di questo nuovo romanzo sembrano gli stessi. 

Tra teorie complottiste, untori asiatici, affermazioni superficiali e notizie, in cui affoghiamo ogni 

giorno a prescindere dalla loro veridicità (chissà se anche nel ‘600 esistevano le ‘fake news?’), 

possiamo distinguere due scuole di pensiero: “Paura. Giusta paura. E disinvoltura, troppa 

disinvoltura”.   

Da un lato abbiamo chi ha compreso la gravità del momento, chi rispetta le regole e chi si rende 

conto che con un piccolo sforzo può davvero salvare la vita a se stesso e a chissà quanti altri individui. 

Dalla parte opposta c’è chi costringe le forze dell’ordine e i governi a dover ricorrere a denunce e 

provvedimenti penali, perché non si rende conto della situazione e non mostra un minimo di senso 

civico e umanità. 

“È solo un’influenza, prima o poi passerà”. Certo, questa affermazione è uscita dalla bocca di tanti, 

anche di coloro che (meglio tardi che mai) hanno poi inquadrato nel modo giusto questo maledetto 

Corona Virus e hanno preso le giuste misure per ridurre l’esposizione al contagio. È certo anche che 

“prima o poi passerà”, questo ce lo auguriamo; ma se nessuno di noi si impegna, come possiamo 

uscirne?  

Non abbiamo vissuto la guerra nel XXI secolo e probabilmente la stiamo subendo oggi più che mai. 

Abbiamo iniziato il 2020 con superficialità e ci troviamo adesso incollati alla televisione, ascoltando 

le testimonianze di coloro che cercano di salvare le prossime vittime, vedendo decine di carri militari 

che trasportano le salme di coloro che non ce l’hanno fatta a combattere questo mostro, perché i 
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numeri sono così alti che nemmeno le onoranze funebri riescono più a sostenerli, con il cuore che 

smette di battere ogni volta che si sente uno starnuto o un colpo di tosse in famiglia.  

Con l’ansia che sale di riga in riga e le lacrime agli occhi, l’unica cosa che mi passa per la mente è 

l’immagine di quando “torneremo a vivere liberi”. L’unica speranza è quella pioggia, quella 

purificatrice: “Della peste non rimarrebbe se non qualche resticciolo qua e là; quello strascico che 

un tal flagello lasciava sempre dietro a sé per qualche tempo”. 
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NODI 
 

Leopardi, Svevo, Gates: profezie 
 

Stefano 

Lo spirito profetico non si riduce alla capacità di prevedere il futuro, quanto piu6osto nell’essere in 

grado di comprendere le dinamiche del presente, della società nella quale si vive, individuandone i 

punti deboli e di forza attraverso la consapevolezza. Bill Gates e Svevo, seppur in contesti 

completamente differenti, attraverso formazioni culturali e maniere di esprimersi diverse, 

individuano nell’uomo le possibili cause di malesseri sociali e di eventuali catastrofi. Anche Leopardi, 

quasi come qualcosa di inevitabile, dichiara che l’universo è destinato a svanire, a spegnersi.  Il 

discorso di Bill Gates, alla luce della situazione che stiamo vivendo, pone in risalto l’incapacità 

dell’uomo di essere lungimirante, di investire risorse nel presente per tutelare la salute futura, 

preferendo agire con lo scopo di salvaguardare i propri interessi e arricchirsi nell’immediato. Il 

fondatore di Microsoft, infatti, ha palesato la diffusione di un virus pandemico, stimando non solo il 

numero di decessi, ma anche l’impatto economico che esso avrebbe provocato. Se non fosse 

mancata la collaborazione tra gli stati, finalizzata a effettuare studi e sviluppare tecnologie 

sofisticate e in grado di sfornare vaccini in pochi giorni, le spese per fronteggiare la pandemia 

sarebbero state di gran lunga inferiori. Tale questione ci porta inevitabilmente a riflettere sulle 

ingenti e spaventose somme di denaro che quotidianamente vengono investite per il mantenimento 

e la produzione di armi, missili, i cui scopi sono paradossalmente l’esatto contrario della salute e 

della vita: la morte e la distruzione. Fino a quando l’uomo considererà la guerra come l’unica 

“grande bellezza”, come l’ha definita Alessandro Baricco, egli continuerà probabilmente a ignorare 

“il legame tra sicurezza sanitaria e sicurezza internazionale”. Sia Gates che Svevo fanno riferimento 

a strumenti che l’uomo ha sviluppato fuori di sé con differenti finalità. Nel primo caso si accenna 

infatti all’ingegneria genetica, che può sfortunatamente essere impiegata con il fine di 

bioterrorismo: le armi biologiche sono in grado di mietere molte più vittime di armi nucleari perché, 

come sostiene Gates “la popolazione è ingenua e non ci sono veri preparativi”.  

Anziché affrontare il tema di una malattia fisica, nel capitolo finale della Coscienza di Zeno, il 

protagonista arriva ad essere consapevole della fragilità dell’uomo, che è in grado di sviluppare 

“ordigni fuori di sé”: riprendendo immagini degli apologhi giovanili, Svevo fa riferimento non solo a 

strumenti materiali ma anche a quelli mentali, le ideologie. L’uomo, secondo Svevo, ha sviluppato 

tali elementi per sopravvivere, a differenza degli animali che hanno cercato di migliorare parti del 

loro corpo. La riflessione mossa dall’autore nell’ultimo capitolo, tuttavia, si basa sull’idea che l’uomo 

sia profondamente “malato”: Svevo infatti ritiene che la vita umana possa essere descritta da una 

linea retta al cui centro vi sarebbe situata la salute. Da un lato vi sono i malati del morbo di Basedow, 

emblema degli uomini lottatori, “solidi”, con certezze; dall’altro i malati di inettitudine, pronti a 

contemplare, insicuri: l’equilibrio è irraggiungibile. La vita infatti è, secondo Svevo, “inquinata alle 

radici” e l’uomo, “furbo e debole”, è capace di mettere al proprio servizio altre forze: “sotto la legge 

del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati.” L’unica 
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soluzione che sembra prospettarsi per il “ritorno alla salute” è una “catastrofe inaudita”, 

un’esplosione con il massimo effetto. Leopardi sembra invece mantenere un’opinione diversa nei 

confronti dell’uomo, non considerandolo l’artefice della “morte” dell’universo. La natura, che ha 

privato l’uomo della possibilità di raggiungere la felicità, “benché nel principio degli anni 

ringiovanisca, nondimeno continuamente invecchia” ed è destinata, insieme all’universo, a svanire. 

Di fronte a questa realtà l’uomo non può che prenderne atto, da spettatore, con la possibilità di 

‘unirsi in social catena’ per affrontare la vita con meno difficoltà. Leopardi è dunque ancorato a una 

visione ottocentesca di “vero esistenziale”, proponendoci una “pars construens”; Svevo a differenza 

di Bill Gates, che ha avanzato suggerimenti pratici per affrontare il futuro, sembra aver perso ogni 

certezza e punto di riferimento di fronte ad una civiltà profondamente malata.  

 

 

Andrea A. 

 

La vita attuale è inquinata alle radici, ogni parte dell’universo si affretta infaticabilmente alla morte, 

con sollecitudine e celerità mirabile.  

I tre testi presi in esame hanno molti punti di vista in comune ma altrettanti pensieri discordanti. 

Innanzitutto, è pressoché evidente che l’unica sorte dell’uomo e delle altre creature viventi è la 

morte, c’è chi crede in un aldilà e chi no, ma l’unica certezza esistenziale è che prima o poi tutto 

termina. Bill Gates annuncia esplicitamente che secondo lui ci sarebbe stato un imminente rischio 

di catastrofe, legata al mondo epidemiologico. 

[…] “…Che sia un evento- naturale o per mano di terroristi- dice Gates- gli epidemiologi sostengono 

che una simile eventualità potrebbe causare la morte di 30 milioni di persone in meno di un anno 

ed è assai probabile che ci troveremo a dover affrontare una epidemia nei prossimi 10 o 15 anni…” 

[…] 

Osserviamo invece una riflessione assai drammatica ma meno esplicita nelle parole di Italo Svevo 

nel suo romanzo “La coscienza di Zeno”. Concentriamo il nostro sguardo ancora sul cataclisma; 

Svevo afferma […] “Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di 

nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.” […] come se dovesse prima o poi annullarsi 

tutto definitivamente. 

Ma da cosa è partito tutto il male che l’uomo sente dentro di sé?  

L’autore triestino ci lascia l’opportunità di capire cosa ha spinto l’essere umano a evolversi 

tecnicamente ma non a adattarsi biologicamente. 

[…] “Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e 

nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si 

rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole.” […] 

A questo punto ci troviamo di fronte a un bivio, da un lato il progresso tecnologico dall’altro il 

progresso umano, assolutamente distinti e tali che, se non vanno di pari passo, si vive in una società 

degenere. 
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È impressionante da un certo punto di vista e sconvolgente allo stesso tempo pensare che 

l’ingegneria genetica possa produrre forme di vita geneticamente modificate, utile se applicata alle 

emergenze, arma micidiale se abusata. 

In questo periodo stiamo vivendo una situazione anormale, ci sono molte supposizioni riguardo a 

da dove sia spuntato il nuovo Coronavirus e personalmente non escluderei l’opzione “virus creato 

in laboratorio,” il bioterrorismo spazzerebbe via più persone che armi nucleari.  

[…] "La prossima epidemia potrebbe provenire dallo schermo del computer di un terrorista intento 

a usare l'ingegneria genetica per creare una versione sintetica del virus del vaiolo o una super 

contagiosa e mortale influenza dell'influenza". […] 

Infine, prestando attenzione ai temi discordanti tra i tre testi, innanzitutto Bill Gates introduce il suo 

discorso nell’ambito dell’informatica e del progresso tecnologico, Italo Svevo approfondisce con 

maggiore rilevanza il progresso umano, mentre Giacomo Leopardi affronta entrambi i temi dal 

punto di vista ontologico. Egli pensa che prima o poi la terra sparirà, si dissolverà senza che l’uomo 

possa capire il senso dell’esistere, del dovere accettare un perverso meccanismo che gli concede di 

anelare alla felicità, ma di non raggiungerla; il silenzio profondissimo e l’infinito spazio che 

rimarranno sono previsti anche da Svevo, ma per colpa di un ordigno prodotto dall’occhialuto uomo. 

In tutti gli autori non rimane che la solidarietà a dare uno spiraglio di speranza.          
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INTERMODALE 
Canto XVII Paradiso (Dante) e Uno di Noi (Erri De Luca) a confronto 
 

Diletta 

 

Dante e il migrante rivelano la propria dignitosa resistenza alla sventura (v. 24, Paradiso, “avvenga 

ch’io mi senta ben tetragono ai colpi di ventura” – Uno di noi.“siamo venuti scalzi, invece delle suole, 

senza sentire spine, pietre, code di scorpioni”). Se la vita è lotta e insidia, entrambi accettano la sfida 

(Paradiso vv. 106-109  ..per colpo  d’armi. … è buon che io m’armi – Uno di noi “nessuna polizia può 

farci prepotenza più di quanto già siamo stati offesi”). 

Altro segno comune è l’innocenza: l’esilio di entrambi è imitazione di Cristo sia nel soffrire con 

decorosa umiltà ( vv. 55-60 / non c’è spazio per distendersi…stringiamo la lana dei mantelli…notte 

di pazienza) sia nell’incarnare la figura del giusto perseguitato (…portiamo …l’odore che perdeste, 

l’uguaglianza che avete sottomesso). 

Mentre Dante dovrà lasciare ciò che di più caro ha in vita, il nucleo di affetti che si era solidamente 

costituito nel suo animo durante gli anni di vita fiorentina, come la patria e la famiglia, gli amici e la 

serena convivenza, il migrante non ha invece casa alle sue spalle, ne avesse avuta una sarebbe 

rimasto, il migrante non ha lasciato nessun posto, la sua patria è una barca, un guscio aperto, lui è 

solo in andata. 

L’esilio è tuttavia una esperienza penosa sul piano personale per entrambi ( vv. 55-60 sa di sale..e 

come è duro calle – faremo i servi, i figli che non fate, nostre vite saranno i vostri libri d’avventura ). 

Mentre Dante è addolorato dalla “bestialitate” dei compagni di esilio, non diversi, nella loro 

irriconoscenza e malvagità dai fiorentini responsabili del loro esilio, i compagni di esilio del migrante 

invece sono tutti nella stessa situazione penosa (“nel mucchio nostro con le donne in mezzo un 

bambino muore in braccio alla madre”). Malvagi nei loro confronti sono i due marinai, che, armati, 

li tengono a distanza e li minacciano. 

In Dante il luogo dove si mercanteggia è la Chiesa (la curia papale progetta che abbandoni Firenze); 

la curia papale è accusata di compravendita di cose sacre e di profanazione di valori religiosi; nel 

canto di Erri De Luca è l’anziano accanto al fuoco che tratta con i mercanti il prezzo per salire “sul 

mare di nessuno”. 

Il primo rifugio e la prima dimora ospitale offrirà a Dante la cortesia del signore di Verona, (v.71 …la 

cortesia del gran Lombardo); il migrante è senza futuro (“da dove si precipita il futuro che non sta 

davanti, ma arriva da dietro e scavalca”). 

Il codice borghese dell’interesse e della faziosità praticato dalla città di Firenze (perfidia e 

spietatezza v. 47 Firenze parte nera, ingratitudine V. 64 Firenze parte bianca) potrebbe essere 

rappresentato nel canto di De Luca dai comportamenti spietati dei due marinai e dall’ingratitudine 

dell’europeo nei confronti dei migranti. 

Figura di affidamento in Dante è Cangrande, il principe ideale scelto da Dio per attuare la felicità 

terrena grazie alle sue doti di generosità e di valore (magnificenze). Nel canto di Erri De Luca il 
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migrante non ha invece alcuna figura di riferimento dalla quale attendersi qualche beneficio, non 

ha quindi alcuna speranza di cambiare la propria condizione. E’ abbandonato allo sconforto.    

 

 

Pietro B. 

Cieca casualità. Quella che mi ha fatto nascere poco sopra il 45° parallelo e non sull’equatore. Pura 

fortuna. Per me. Non per loro. L’esilio è la “pena limitativa della libertà personale, che consiste 

nell’allontanamento del cittadino dalla patria”. Eppure agli esuli equatoriali nessuno ha imposto una 

pena, se non, appunto, il caso. Essi spesso non vengono “allontanati” da qualcuno dalle proprie case, 

ma semplicemente vengono costretti dalla realtà in cui vivevano. Tutta un’altra storia è quella di chi 

viene esiliato per crimini, o supposti crimini, contro una città o uno stato. Si sono sempre studiate 

le storie dei grandi esuli, come Dante, Foscolo, ma mai, non dovrebbe sorprendere la cosa, quella 

dei comuni esuli. Forse i tempi stanno cambiando, infatti Erri De Luca ci ha raccontato, in inchiostro, 

l’esilio dei “figli che non facciamo”. Da sottolineare è però il fatto che se i grandi esuli si sono scritti 

da soli la propria esperienza, Erri De Luca di fatto ha scritto la storia di qualcun altro, perciò non sarà 

mai sincera quanto quelle scritte per esperienza diretta. De Luca non ha mai assaggiato il pane salato 

degli altri paesi, non ha mai salito le scale altrui. Non è mai stato costretto a guardare il proprio 

paese allontanarsi, a vivere con la nostalgia. Tuttavia, come Dante e Foscolo sono la voce dei grandi 

esuli, Erri De Luca è un semplice trascrittore delle urla che invocano giustizia per loro, per il proprio 

paese, per i propri concittadini, per i propri cari. Ebbene, a sentire queste grida non si possono 

chiudere gli occhi, non ci si può tappare le orecchie. La grande differenza tra i grandi esuli e quelli 

piccoli? I primi sono accolti, proprio in virtù del loro essere “grandi”, mentre i secondi, piccoli piccoli 

di fronte a una società che non ha pietà dei più deboli, vengono rifiutati, vengono respinti. Eppure 

continuano a provare, sapendo che quella è la loro unica possibilità per vivere con dignità, 

continuano a mangiare l’amarezza di un pane salmastro, quello stesso sapore che si percepisce 

anche a chilometri di distanza dalla loro nuova realtà, da quella distesa di terra inghiottita sotto i 

piedi, di dolce e fatale sciabordio. La realtà che non conosce mezze misure: davanti agli occhi il la 

terra promessa, la nuca guarda verso gli assassini. Non si può indietreggiare, non si può indugiare: 

“noi siamo solo andata”. Noi non possiamo nemmeno cercare di capire come sia la vita di un esule. 

Non possiamo capirlo né leggendo né ascoltando. Possiamo solo provarci, leggendo e ascoltando 

chi lo ha vissuto, l’esilio. Siamo fortunati: abbiamo Dante, abbiamo Foscolo. Abbiamo il XVII canto 

del Paradiso, abbiamo “A Zacinto”. E possiamo solo ammirare l’affetto condiviso da tutti gli esuli per 

la propria patria. Che non è il Mediterraneo, o la Padania, o Venezia. È la vera patria, quella in cui si 

è venuti al mondo, in cui si è cresciuti, per la quale si è combattuto. E anche fosse un povero villaggio 

sub-sahariano, o una spoglia isola mediterranea, rimarrà sempre, nel loro cuore, la loro “petrosa 

Itaca” 
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Emma G. 

 

L’esilio è un tema ricorrente in tutta letteratura italiana e non. Tanti ne hanno parlato in diverse 

maniere, chi osservandolo dall’esterno e chi vivendolo dall’interno, trasmettendo quel senso di 

manchevolezza che causa lo stare lontano dalla propria casa. Con casa intendo esattamente il 

significato della parola inglese household, che non ha una vera e propria traduzione in italiano. 

Houesehold indica sia l’edificio che si considera il proprio luogo del cuore, ma anche tutti coloro che 

ci vivono dentro, che siano amici, parenti o animali.   

Dante Alighieri, che visse sulla sua pelle l’esilio politico, ne scrisse ampiamente nella Commedia. 

Siccome quest’opera è ambientata in un tempo anteriore all’esilio, Dante fa profetizzare alle anime 

che incontra nel suo viaggio allegorico il suo allontanamento forzato da Firenze. Queste profezie si 

trovano nei canti X e XV dell’Inferno pronunciate dagli spiriti di Farinata degli Uberti e Brunetto 

Latini, nel canto XI del Purgatorio con Provenzan Salvani e Oderisi da Gubbio e infine nel canto XVII 

del Paradiso con lo spirito di Cacciaguida. È proprio in quest’ultimo canto che Dante esemplifica il 

suo dolore per l’esilio in una nota metafora nei versi 56 e 57: l’esilio è come un arco che scaglia le 

sue frecce nel cuore dell’autore costringendolo a fuggire dalla sua Firenze per scampare alla morte. 

Dante fu esiliato dopo la vittoria dei guelfi neri a Firenze che eliminarono tutti gli avversari della 

fazione opposta. Il poeta, in una lettera ad un amico, scriverà esplicitamente che il motivo del suo 

esilio era il suo differente pensiero politico, che peraltro non rinnegherà mai, neanche quando gli 

verrà offerta la possibilità di ritornare a Firenze purché si penta pubblicamente. Lo scrittore, quindi, 

venne ospitato da molti signori nel corso del suo esilio, ma per quanto trattato bene, la mancanza 

di casa lo sconvolse. Il pane delle tavole altrui era sempre più salato e le scale da salire erano sempre 

più lunghe, strette e ripide.   

Anche autori posteriori a Dante, come Ugo Foscolo, vivranno le pene dell’esilio politico. Nel “Sonetto 

a Zacinto”, Foscolo parla di un «diverso esiglio», dal latino devertor, che vuol dire letteralmente 

errare, andare di qua e di là senza una meta. Lo stesso errare viene trattato nell’Odissea da Omero 

o chi per lui. Foscolo scrive che Ulisse, dopo aver vagato per anni e aver rinunciato all’immortalità, 

è riuscito a baciare la sua «petrosa Itaca», arrivando così nella sua amata casa. La storia dell’esilio di 

Ulisse, eroe della classicità, ha un lieto fine, ma differente è quella di Dante e di Foscolo stesso. 

L’esilio dei migranti nel “Racconto di uno” di Erri De Luca evoca quello di Dante, il “pellegrino”. Il 

poeta napoletano scrive dell’ultima parte del viaggio infernale (che a differenza di quello di Dante è 

reale, purtroppo) che i migranti compiono per arrivare nella Grande Europa. Per molti, i migranti 

sono una massa informe, non hanno nome né volto, sono solo pezzi carne che galleggiano tra le 

onde e che talvolta si adagiano sul fondale del Grande Mar Mediterraneo, dopo torture e stenti. Il 

loro essere migranti viene prima dell’essere umani e per questo alcuni non li credono degni di essere 

aiutati.  Quello dei migranti è un esilio, esattamente come quello di Dante o di Foscolo. Mi ricorderò 

sempre le parole di un ragazzo di circa 20 anni sopravvissuto alla traversata mortale che disse che  

molti non capiscono che lui, come tanti altri, avrebbe certamente preferito restare a casa invece di 

rischiare la sua vita per venire in Italia. La guerra, però, gli aveva strappato tutto quello che aveva e 

non aveva più prospettive nel suo Paese. Le alternative erano due: arrendersi e morire o tentare il 

tutto per tutto per cercare di vivere una vita migliore. I migranti, come scrive De Luca, «sono solo 
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andata», non esistono i ripensamenti, l’esilio è per sempre. La loro «patria è una barca, un guscio 

aperto», non hanno una casa e difficilmente ne troveranno una in Europa.  Le differenze 

fondamentali tra l’esilio di Dante e quello dei migranti sono due. La prima è che il poeta trova 

accoglienza in diverse corti, mentre i secondi si vedono respinti da un nord non degno di se stesso. 

Troppo egocentrica ed intrisa d’odio, l’Europa rifiuta di dare una casa a chi è stato costretto a 

lasciare la sua. Nel migliore casi casi, quindi, la casa dei migranti sono le strade o vecchie casine 

sperdute nel nulla. La seconda differenza, è la natura dell’esilio. Dante viene allontanato dalla sua 

città dalla fazione opposta. I migranti, invece, si vedono costretti a partire per un viaggio senza fine 

da persecuzioni, fame e guerre: la morte è l’unica prospettiva. L’esilio dei migranti è quindi un 

devertor, un vagare di qua e di là, senza trovare accoglienza, ma solo disprezzo e respingimento da 

quella stessa Europa baluardo del rispetto dei Diritti Umani.  

Per concludere, ho deciso ribadire la sofferenza dell’esilio e del rifiuto di accoglienza affidando 

questo compito alle parole di una lettera anonima di un migrante siriano.  

 

«Mi dispiace mamma, perché la barca è affondata e non sono riuscito a raggiungere l’Europa. 
Mi dispiace mamma, perché non riuscirò a saldare i debiti che avevo fatto per pagare il viaggio. 

Non ti rattristare se non trovano il mio corpo, cosa potrà mai offrirti, se non il peso delle spese di 
rimpatrio e sepoltura? 

Mi dispiace mamma, perché si è scatenata questa guerra ed io, come tanti altri uomini, sono 
dovuto partire. Eppure i miei sogni non erano grandi quanto quelli degli altri… […] A proposito… i 

miei denti sono diventati verdi per le alghe. Ma nonostante tutto, restano più belli di quelli del 
dittatore! 

Mi dispiace amore mio, perché sono riuscito a costruirti solo una casa fatta di fantasia: una bella 
capanna di legno, come quella che vedevamo nei film… una casa povera, ma lontana dai barili 
esplosivi, dalle discriminazioni religiose e razziali, dai pregiudizi dei vicini nei nostri confronti. 

[…] Mi dispiace casa mia, perché non potrò più appendere il cappotto dietro alla porta. 
Mi dispiace, sommozzatori e soccorritori che cercate i naufraghi, perché io non conosco il nome 

del mare in cui sono finito. 
E voi dell’ufficio rifugiati invece, non preoccupatevi, perché io non sarò una croce per voi. 

Ti ringrazio mare, perché ci hai accolto senza visto né passaporto. 
Vi ringrazio pesci, che dividete il mio corpo senza chiedermi di che religione io sia o quale sia la mia 

affiliazione politica. 
Ringrazio i mezzi di comunicazione, che trasmetteranno la notizia della nostra morte per cinque 

minuti, ogni ora, per un paio di giorni almeno. 

Ringrazio anche voi, diventati tristi al sentire la nostra tragica notizia. 

Mi dispiace se sono affondato in mare». 
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FUORICAMPO 
 

Inferni a confronto: Commedia-Gomorra 
 

Pietro 

 

Pensando all’Inferno, oggi la mente di tutti corre alla geniale descrizione di Dante nella Commedia, all’imbuto 

che dalla Selva scende fino alle zone che circondano il ventre di Lucifero. Con il tempo l’Inferno dantesco è 

stato anche disegnato, e questo aiuta ancora di più a visualizzare ciò che Alighieri esplora nei primi 33 canti 

della Commedia. Dante ci descrive anche il rombo del vento di Paolo e Francesca, le urla dei dannati (di 

qualunque cerchio), lo spazzare dell’aria gelida del Cocito, fornendo una sorta di colonna sonora alla sua 

opera. Nessuno ha mai descritto l’inferno campano, nessuno prima di Saviano. La desolazione delle discariche 

abusive, il caos di Scampia, i muri forati di Secondigliano, il buio del porto. Le urla dei condannati infernali 

sono sostituite dalle sirene portuali, dal rombare dei motorini, dagli spari nelle campagne di Casal di Principe. 

Qual è la differenza, ci si potrebbe chiedere? La tristemente abissale differenza tra questi due mondi paralleli 

sta in chi li abita. Sotto ci sta chi ha vissuto una vita indegna, piena di peccato, chi da vivo non ha voluto 

cogliere la luce divina. Sopra c’è che non ha avuto una scelta. Chi la vita la sta vivendo. Chi ha avuto come 

colpa quella di essere nato in quel luogo, in quella Gomorra che si nutre di sangue e ferro. Chi respira polvere 

e bugie. Chi sa che l’essere uomo o donna, purtroppo, in questo caso, non cambierà nulla. Chi è innocente 

ancora per poco. Chi sa che prima o poi arriverà a un bivio: scappare, fuggire il più lontano possibile oppure 

venire risucchiati dalla più grande macchina da soldi, sporchi, che si conosca. “Quando sei dentro non esci 

mai”. Dall’imbuto e dal Sistema. Che si sia di sopra o di sotto, lì si rimarrà. Insieme agli aguzzini, ossia chi è 

nella stessa situazione tuttavia sembra non soffrirne, e quindi scarica la sua dose di sofferenza su chi sta 

peggio. Se all’Inferno ci sono delle figure immaginarie, talvolta mitologiche, a Napoli la concretezza, l’atrocità 

delle punizioni inflitte, sotto gli occhi di tutti gli altri, allo sventurato di turno è più che mai tangibile. Una 

particolarità dell’Inferno dantesco consiste nell’aggravarsi delle pene con l’aumentare della profondità e 

della gravità dei peccati commessi in vita: più si scende più le punizioni dei dannati diventano quasi delle 

trasformazioni da uomini a bestie. Tutto ciò sempre tenendo conto del contrappasso, quindi, commisurando 

le pene con la gravità dei peccati. Un processo analogo si ha anche in Gomorra, nella quale le punizioni 

vengono inflitte secondo una perversa legge del contrappasso, secondo una simbologia molto nota “da quelle 

parti” ma quasi allegorica per chi non è nel Sistema, nella quale capiamo infine il significato di “punizione 

esemplare”. Sospettato di aver fatto la “soffiata” che ha portato all’arresto di Paolo Di Lauro, Edoardo Della 

Monica venne trovato, meno di ventiquattro ore dopo la cattura, in un sacco in procinto di essere 

abbandonato in un cassonetto. Morto, si potrebbe dire. O peggio. Le labbra l’unica parte del corpo 

riconoscibile, sfregiate da una croce. In questo caso il messaggio è chiaro: hai parlato. Troppo. Hai parlato 

troppo in vita e ora le labbra sono l’unica cosa che ti resta, però sono chiuse. Sigillate. Sei stato trasportato 

dal sentimento dimenticandoti di Dio e ora il vento ti sballotta a destra e a manca nell’antro infernale. Due 

mondi quasi identici, nello sfondo e nelle atroci leggi che regolano le altrettanto atroci punizioni.  
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Ciò che inferno non è 
Marta, Riccardo, Emma, Diletta  

 

Nella Commedia, le anime dell’Inferno sono coloro che in vita non hanno visto bene: la strada verso Dio è 

stata offuscata dalle loro sfrenate passioni vissute in maniera assoluta. Mano mano che si scende verso la 

bocca di Lucifero, le colpe delle anime si aggravano: se le anime dei primi cerchi non furono malvagie in vita, 

i dannati delle ultime bolge commisero consapevolmente azioni che causarono del male ad altre vite 

innocenti e vengono quindi rappresentati come bestie, che hanno perso la loro umanità. Questa stessa 

consapevolezza è quella che dovrebbe divorare i boss camorristi per il senso di colpa ed è anche questo che 

Saviano descrive in Gomorra. La realtà descritta dall’autore non è altro che un Inferno in terra dove la morte 

non è una punizione sufficiente per chi è un peccatore per il Sistema.   

La plasticità delle pene inflitte alle anime della Commedia è presente anche nella dimensione camorristica 

con la stessa logica del contrappasso. Per esempio, nel canto XXI le anime di chi in vita fu un barattiere, chi 

in generale ha imbrogliato il prossimo, sono completamente immerse nella pece bollente. La consistenza 

viscida simboleggia la bassezza della pena e il loro essere immersi nell’oscurità è la punizione per avere 

commesso le loro malefatte di nascosto. La stessa “legge del taglione”, anche se in maniera molto più crudele, 

viene applicata ai traditori e ai sovversivi. E’ il caso di Edoardo La Monica, ucciso subito dopo l’arresto di 

Paolo Di Lauro: lineamenti del viso cancellati dalle botte, corpo bucato da una mazza chiodata, “tagliate le 

orecchie con cui ha(i) sentito dove il bosco era nascosto, spezzati i polsi con cui ha(i) mosso le mani per 

ricevere i soldi, cavati gli occhi con cui ha(i) visto, tagliata la lingua con la quale ha(i) parlato. La faccia sfondata 

che ha(i) perso davanti al Sistema […]. Sigillate le labbra con la croce: chiusa per sempre dalla fede che ha(i) 

tradito”. Anche Immacolata Capone, alleata dell’indipendentista Anna Mazza, viene giustiziata con due colpi 

alla nuca davanti a tutti. Nessuno si ribella al Sistema. Chi sbaglia viene punito pubblicamente, per dare 

l’esempio. E poi c’è Gelsomina Verde, ragazza di soli ventidue anni che aveva scelto di stare con il ragazzo 

sbagliato: “sequestrata, torturata, ammazzata con un colpo alla nuca sparato da vicino che le era uscito dalla 

fronte. […] Gettata in una macchina, la sua macchina, e […] bruciata” .  2 

Nel canto XXIV dell’Inferno, Dante e Virgilio vedono che la bolgia è colma di dannati nudi che hanno le mani, 

usate in vita per rubare, legate da serpenti. Nella Gomorra di Saviano, i dannati sono i numerosi boss mafiosi, 

che gestiscono le attività illegali e che si contendono i vari territori, con guerre, uccidendosi fra loro e 

vendicandosi degli affronti subiti, trasformando i bambini in piccoli spacciatori e addirittura in killer. Nel canto 

di Dante, il dannato (ladro) morso dal serpente che lo imprigiona diventa cenere che riprende 

immediatamente la forma umana precedente, come succede con una fenice. In Gomorra, la rinascita del 

male continua: i bambini vengono sottratti dalla loro dolce innocenza per addestrarli a diventare fedeli killer 

pronti a tutto, nel nome dell’onore. In entrambe le realtà, sono presenti sete di sangue e il rancore: “a Napoli 

la ferocia è la  prassi più complicata e conveniente per cercare di diventare imprenditore vincente, l’aria da 

città in guerra che si assorbe in ogni poro ha l’odore rancido del sudore, come se le strade fossero delle 

palestre a cielo aperto dove esercitare la possibilità di saccheggiare, rubare, rapinare, provare la ginnastica 

del potere, lo spinning della crescita economica,” scrive Roberto Saviano. Nella Commedia, è Vanni Fucci (la 

bestia), in Gomorra sono i boss della camorra. Sono loro i veri esecutori di omicidi atroci e spietati: né in 

Dante né in Roberto Saviano, c’è il rischio di nobilitazione delle loro gesta colossali. Come nell’opera di Dante, 

Vanni Fucci ha vissuto da bestia e non da uomo, così nel racconto di Saviano l’enormità dell’impresa 

criminale, come i mucchi di morti ammazzati e le montagne di soldi, va assieme alla meschinità dei boss 

mafiosi.   
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Stessa sorte bestiale, nel canto XXXIII, è riservata all’arcivescovo Ruggieri che, congelato in un deserto di 

ghiaccio, viene divorato dal Conte Ugolino. Ruggieri si trova lì perché in vita ha tramato contro il prossimo 

raggelando il suo animo e privandolo del calore della carità, per questo visto è stato “congelato” all’Inferno. 

La freddezza dell’arcivescovo e la sua incapacità nel provare pietà o carità per gli altri si può riconoscere 

anche negli uomini di Camorra. I camorristi non provano nessuna pietà o carità nei confronti degli altri: 

rubano vite e l’innocenza dell’infanzia, sfruttano, tolgono prospettiva e impongono un regime di vita basato 

sulla paura. L’arcivescovo, oltre al tormento del congelamento eterno, ha anche quello che gli infligge il Conte 

Ugolino. Ugolino si trova nelle zone infernali perché anch’egli, in fondo, è stato indirettamente responsabile 

della morte dei suoi figli. Ugolino non aiutò i figli durante la sua vita perché impigliato nella rete delle passioni 

assolute che condussero lui e suoi figli nel carcere doloroso. Ugolino era dominato da quelle forze che ora lo 

legano alla bestialità, tratto distintivo dei boss camorristi. Se nell’VIII bolgia e nel IX cerchio, i ladri e i traditori 

dei parenti, subendo la pena, vengono derubati dell’ultimo briciolo di essenza umana rimasta nelle loro 

anime, in Gomorra sono “i traditori del Sistema”, vale a dire chi si ribella alla logica criminale, coloro ai quali 

viene tolto il loro tratto umano. Nel canto XIX dell’Inferno, spuntano, da alcune buche circolari, le gambe 

delle anime dannate conficcate a testa in giù, con le piante dei piedi lambite dalle fiamme: è la fiammella 

dello spirito santo che non brilla sulle teste, ma provoca loro dolore. Queste anime sono i simoniaci, persone 

che in vita vendevano beni di ordine spirituale (in generale, coloro che acquistavano beni spirituali in cambio 

di denaro). Qui, nell’ottavo cerchio, Dante incontra l’anima dannata di papa Niccolò III che gli preannuncia 

che la stessa pena sarà inflitta ai papi Clemente V e Bonifacio VIII. Il poeta chiede ironicamente a Niccolò 

quanto volle Gesù da san Pietro prima di affidargli le chiavi del regno dei cieli e incalza, visibilmente pungente, 

dicendo che gli apostoli non pretesero alcun pagamento da parte di Mattia quando prese il posto di Giuda. 

In modo analogo, nella Gomorra di Saviano, il Sistema organizzativo della camorra ha come primo scopo 

guadagnare denaro. Non importa come lo faccia, vendendo droga, estorcendo il pizzo o ricattando persone. 

Con i soldi, seppur sporchi come quelli acquisiti dai simoniaci, le organizzazioni criminali hanno la possibilità 

di continuare a mandare avanti i propri affari e arricchirsi, acquisendo la possibilità di vivere nel lusso totale.   

 Nel canto XXVI i consiglieri fraudolenti, che in vita attuarono di nascosto i loro inganni, sono avvolti da una 

fiamma, a differenza dei simoniaci. E’ evidente l’analogia tra la fiamma infernale e la fiamma dell’intelligenza 

umana: diviene colpa se procede al di fuori della virtù morale. Se il male sta nei mezzi o nei fini dà luogo 

all’inganno, uno degli atti più innaturali perché rompe il vincolo sociale tra gli uomini fratelli gli uni degli altri. 

E’ questo il caso di Gomorra, dove tramite l’intrigo, l’inganno e l’intimidazione, i boss accumulano ricchezze, 

controllando lo spaccio della droga, la prostituzione, la produzione di merci contraffatte, gli appalti pubblici 

e privati e lo smaltimento di rifiuti tossici. Se il male sta invece nell’autosufficienza intellettuale, può tradursi 

nella superbia conoscitiva, che sarà punita, alla fine del canto XXVI, con il naufragio di Ulisse, furbo inventore 

di inganni. C’è tuttavia un certo rispetto di Dante verso i peccatori d’intelligenza, quei consiglieri di frode che 

hanno sì fatto cattivo uso dell’ingegno, ma che, proprio grazie ad esso non hanno perduto, come gli altri 

fraudolenti, le prerogative umane. L’inganno di Ulisse è sostenuto grazie al disinteresse del suo agire: a 

vantaggio del popolo greco e non dettato da tornaconto personale, come invece lo è per i boss.  

In conclusione, anche se la Commedia e Gomorra, hanno molte differenze, parlano entrambe dell’uomo e 

della sua capacità annullare l’umanità che c’è in esso. Se nell’opera medievale, l’Inferno è una punizione 

divina, nella realtà di Gomorra, l’inferno è costruito dall’uomo stesso. I boss camorristi sono coloro che 

giudicano i peccati e applicano le pene. Atroci, feroci. Nessuno si ribella al Sistema perché dall’Inferno è 

impossibile scappare, la condanna è per sempre. Per parafrasare Saviano, il mestiere di vivere è una 

condanna all’ergastolo in terra di Camorra. Gomorra ci insegna che è possibile far crollare il Sistema 

rompendo il muro di omertà costruito da anni di indisturbata attività criminale, ribellandosi alla logica del 

crimine. L'obiettivo dell’intellettuale è quindi prenderci per mano e portarci ad esplorare l’Inferno per far sì 
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che tutti noi capiamo cosa significhi viverci. L'intellettuale indaga, decifra la realtà fallace, ci rivela la brutale 

verità e ci mette in guardia dal non commettere certi errori. L’intellettuale ci insegna a coltivare ciò che 

Inferno non è. 
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Tra inferni 

Aurora, Eleonora, Emma, Virginia 

Nel diciannovesimo Canto dell’Inferno, Dante si trova nella bolgia riservata ai simoniaci. Le anime, 

appartenenti specialmente al clero, sono incolpate di aver venduto cariche ecclesiastiche, reliquie 

o altri oggetti sacri a scopo di lucro. Qui il poeta incontra Papa Niccolò III, che, a causa della pena 

che non gli permette di vederlo (essa consiste nell’essere conficcati nel terreno fino al bacino), lo 

scambia per Papa Bonifacio VIII. Con questo espediente narrativo Dante può descrivere Niccolò III, 

Bonifacio VIII e Clemente V, emblemi della Chiesa corrotta e interessata solo alle ricchezze. Dante, 

nei versi del Canto XIX, non ha paura di lanciare pesanti invettive e critiche nei confronti di 

personaggi allora così illustri e potenti.  

“Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio 

per lo qual non temesti tòrre a ’nganno 

la bella donna, e poi di farne strazio?” 

“ché dopo lui verrà di più laida opra, 

di ver’ ponente, un pastor sanza legge, 

tal che convien che lui e me ricuopra.” 

“Però ti sta, ché tu se’ ben punito; 

e guarda ben la mal tolta moneta 

ch’esser ti fece contra Carlo ardito.” 

Allo stesso modo, anche Saviano, soprattutto nel capitolo di Gomorra dedicato alla guerra di 

Secondigliano, non si astiene nel fare nomi e cognomi sia dei Boss che dei loro scagnozzi, azione che 

gli costerà per sempre una vita sotto scorta. In entrambi gli Inferni, sia di Dante che di Saviano, i 

colpevoli dei crimini sono sempre i personaggi più autorevoli, i più importanti, i più stimati e a 

rimetterci sono sempre i più indifesi, i più poveri.  

“ché la vostra avarizia il mondo attrista, 

calcando i buoni e sollevando i pravi. 
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”Nel medioevo venivano ingannati gli umili e analfabeti contadini, promettendo loro posti in 

paradiso, reliquie e remissione dei peccati in cambio di denaro. Ora, invece, i più deboli vengono 

sfruttati per manodopera a basso prezzo, in nero e senza alcuna sicurezza sul lavoro, che costa a 

molti di loro la vita. Che sia in ambiente religioso, tessile, edilizio o per smaltimento dei rifiuti, 

nonostante passino i secoli, l'obiettivo ultimo è sempre il guadagno, l’oro, le ricchezza, la fortuna 

che si raggiungono calpestando i diritti altrui. I barattieri sono persone colpevoli di aver usato le loro 

cariche pubbliche per arricchirsi attraverso la compravendita di provvedimenti, permessi, privilegi. 

Dante e Virgilio sono giunti sul punto più alto del ponte che sovrasta la V Bolgia dell'VIII Cerchio in 

cui sono puniti i barattieri, per cui Dante ne osserva il fondo e lo vede incredibilmente oscuro. Il 

fossato è infatti pieno di pece bollente. I barattieri sono presenti anche in Gomorra, sono quei 

camorristi che si arricchiscono grazie alle ricchezze altrui oppure sfruttando le altre persone, anche 

solo riscuotendo il “pizzo”. Un esempio riscontrabile nel testo di Saviano è quello con protagonista 

Angelina Jolie: l’autore racconta che un vestito indossato da lei sia stato in realtà confezionato da 

un sarto, noto a Napoli per la sua bravura, inconscio del destinatario del suo prodotto; quando lo 

viene a sapere ormai è troppo tardi perché la Jolie lo sta sfoggiando alla notte degli Oscar. Quel 

vestito era costato a Pasquale (il sarto) tanto impegno e tanta fatica, ma nessuno sarebbe venuto a 

sapere che l'aveva cucito lui così bene perché aveva lavorato mesi e mesi, costretto, per la Camorra. 

I barattieri danteschi e i barattieri presenti in Gomorra sono persone che si arricchiscono grazie alle 

altre persone, ma non impegnandosi e lavorando, ma utilizzando metodi illegali. Il Canto XXIV 

riguarda la settima bolgia dell’ottavo cerchio e i condannati sono i ladri. Quest’ultimi sono morsi da 

serpenti che immobilizzano loro le mani che in vita usarono per rubare. Il serpente è animale 

associato al demonio, scelto per indicare il peccato e l’astuzia ingannatrice dei ladri che subiscono 

delle metamorfosi perché, come quando erano in vita avevano rubato qualcosa, ora sono derubati 

dell’essenza umana e quindi è tolta loro la figura di uomini. In questo Canto, Dante e Virgilio 

incontrano il crudele pistoiese Vanni Fucci. Questi si vanta di aver fatto una vita bestiale (vv. 124, 

“Vita bestial mi piacque e non umana”). Inoltre, dice di essere all'Inferno per aver incolpato 

ingiustamente un altro uomo delle sue colpe: è infatti questo il suo più grande peccato. Profetizza 

infine a Dante l’ascesa dei Guelfi Neri a Firenze e una sconfitta dei Bianchi, afferma poi di aver detto 

ciò per far soffrire Dante (vv.151, “E detto l’ho perché doler ti debbia!”). C'è una forte somiglianza 

tra Vanni Fucci e i protagonisti dell’impero della camorra. Come è successo al ladro pistoiese, anche 

i camorristi o appartenenti alle mafie a causa di corruzione non vanno quasi mai in prigione, 

accusando ingiustamente altre persone. Inoltre Vanni Fucci si paragona ad una bestia, quindi, si può 

notare una certa somiglianza con gli atteggiamenti bestiali dei camorristi, come succede infatti con 

Giulio Ruggiero, una delle numerose vittime del mondo del cemento. Nel XXVI Canto dell’Inferno 

sono punite le anime dei consiglieri fraudolenti (spesso politici o condottieri) coloro cioè che hanno 

posto il loro ingegno non a servizio del bene e della virtù, bensì dell’inganno. Siamo di fronte a una 

tipologia di peccatori verso cui Dante mostra una certa riverenza proprio perché è un peccato 

causato dall’intelligenza e in virtù di questa caratteristica che distingue l’essere umano dagli animali, 

le pene non sono quelle di somiglianza a bestie come invece si è soliti trovare nei punti più bassi 
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dell’inferno. La loro pena consiste nell'essere avvolti in lingue di fuoco, per la legge del 

contrappasso: come durante la vita hanno con la lingua ingannato, ora si ritrovano in tali condizioni. 

Protagonista di questo passo è Ulisse che racconta a Dante la fine disastrosa del suo viaggio; questo 

racconto viene usato come espediente per sottolineare due questioni: se si superano i limiti imposti 

da Dio si viene puniti (Ulisse aveva superato le colonne d’Ercole, al tempo  il confine del mondo oltre 

al quale non era possibile giungere), ma anche il fatto di aver ingannato il prossimo (Ulisse infatti 

era colui che assieme a Diomede, ora nella stessa sua lingua di fuoco, aveva escogitato il piano del 

cavallo di Troia). Dunque, è proprio la fraudolenza ciò che caratterizza il Sistema intelligentissimo 

della Camorra, il suo essere così intelligente e ben organizzata spaventa ancora di più e rende il 

popolo ubbidiente e sottomesso alle convinzioni di coloro che con le parole promettono. Il racconto 

di Dante infatti si può paragonare al sistema camorristico descritto da Saviano basato sull’inganno, 

sulla frode e sull’illegalità, un sistema però così brutale tanto quanto intelligente. Un po’ come Ulisse 

ottiene la vittoria grazie alla sua astuzia, la camorra ottiene sempre più potere grazie alla forza e alla 

frode. Ma anche la camorra stessa punisce in modo violento coloro che escogitano modi per uscire 

dal Sistema e in qualche modo lo riescono a ingannare. All’interno del Canto XXXIII dell’Inferno sono 

due le colpe condannate, entrambe legate al tradimento: i traditori della patria o del partito, e i 

traditori degli ospiti o degli amici. Questi peccatori si trovano in uno dei punti più bassi dell’inferno 

e quindi per Dante sono coloro che si sono macchiati di colpe molto gravi. La pena che spetta a 

queste anime è di essere immerse nel Cocito, lago ghiacciato del nono cerchio che per la legge del 

contrappasso rappresenta molto bene e in modo molto reale la perdita di umanità e il congelamento 

del calore umano. In questo canto Dante racconta l’incontro con il conte Ugolino della Gherardesca 

che durante la giovinezza di Dante fu uno dei personaggi politici più rilevanti. Quando Dante si 

accorge di Ugolino, questo sta mangiando ferocemente il cranio dell’anima sepolta assieme a lui, al 

che Dante chiede il perché di tanta cattiveria. Il conte Ugolino quindi comincia a spiegare che la testa 

dell’anima era quella dell’Arcivescovo Ruggeri, un avversario politico, che lo aveva condannato a 

morte.  

Quello su cui si sofferma maggiormente Dante e per cui poi esprime un’invettiva finale contro Pisa 

è il fatto che siano stati puniti non solo Ugolino ma anche i suoi figli e i nipoti completamente 

innocenti riguardo la questione. Questo è l’unico motivo che commuove Dante, infatti, rimane 

impassibile per tutto il racconto di Ugolino in quanto per lui chi tradisce è imperdonabile. Con lo 

stesso concetto di Dante, ma in un contesto totalmente differente, anche per i clan camorristi, il 

traditore è il peggior peccatore; ciò lo si nota molto bene nel passo in cui viene ucciso Giulio Ruggiero 

da Saviano descritto puntualmente: gli hanno tagliato la testa con la sega e messa nei sedili 

posteriori dell’auto, poi gli hanno messo la benzina in bocca e lo stoppino per manifestare il fatto 

che se si entra nel sistema non bisogna parlare sennò quella è la fine che spetta.  

Un’altra questione che accomuna Dante a Saviano è che la camorra, oltre che a uccidere il diretto 

interessato, colpisce anche i parenti e la famiglia che molto spesso è innocente. Proprio come Pisa 

nei confronti dei figli del Conte Ugolino e per questo condannata da Dante. 
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Dante Alighieri, Pier Paolo Pasolini e Roberto Saviano sono vissuti in epoche differenti, ma tutti e 

tre sono stati grandi profeti per il loro tempo. Il termine profeta, spesso utilizzato nella sfera 

religiosa, indica, in realtà, colui che, riuscendo ad estraniarsi dalla realtà che lo circonda e nella quale 

vive, riesce ad averne una visione lucida e nitida. Stando all’esterno, un profeta riesce ad avere una 

panoramica della società: riesce a percepirne la corruzione, a sentirne il marcio e a denunciarne gli 

errori. I profeti, come corsari, attaccano, lanciano invettive contro potenti, papi, capi di 

multinazionali, politici e boss. Non hanno paura di sottoscrivere i loro pensieri, di esporsi in prima 

fila e di farsi dei nemici. Nemici che, a Pasolini, rubarono la vita, mentre a Saviano, tutto ciò che si 

può definire vivere. È impressionante accorgersi come lo stesso Vanni Fucci, pluri-colpevole che la 

spunta, che scampa la prigione, lasciando incolpare qualcun altro, un innocente debole ed indifeso, 

sia descritto da Pasolini in ‘Petrolio’ e sia all’ordine del giorno nel Sistema.  

Anche se con tanti anni di distanza, Dante, Pasolini e Saviano hanno raccontato della stessa persona 

che fonda la sua fortuna a danno degli altri.  Nel Medioevo lo faceva lucrando sull’analfabetismo e 

sull’ingenuità dei credenti con vendita delle indulgenze o di false reliquie, in tempi moderni 

sfruttando la manodopera per le industrie tessili, nascondendo illegalmente i rifiuti sotto terra, 

incurante della salute dei cittadini, o costruendo palazzi non sicuri con cementi scadenti che, come 

torri di sabbia, prima o poi cadranno.  I fautori di questi crimini, poi, appartengono sempre alle classi 

più abbienti, sono gli altolocati, i Papi, gli appartenenti al ‘Sistema organizzato’, alle Élite. Al 

contrario, chi ci va di mezzo sono sempre i più deboli. Come Annalisa, ragazzina uccisa poiché si 

trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, morta perché ‘colpevole’ di vivere a Napoli, o 

come Attilio, Pasquale, Antonio, Vincenzo de Gennaro, Vittorio Bevilacqua, Giovanni Orabona, 

Giuseppe Pizzone e centinaia di altri, morti per la stessa ragione. 

I tre autori sono riusciti a descrivere la stessa bestia che ha perduto tutto ciò che di umano e di etico 

c’era in lei. Hanno parlato dello stesso mostro che ha divorato i propri figli, obbligato bambini di 

sette anni a maneggiare armi, tagliato, sminuzzato, e bruciato le sue vittime, ammazzandole dopo 

innumerevoli colpi di pistola. Gomorra è come l’inferno descritto da Dante, dove vengono attuate 

punizioni esemplari mediante legge del contrappasso. Come per esempio Edoardo La Monica a cui 

erano state ‘tagliate le orecchie con cui ha sentito dove il boss era nascosto, spezzati i polsi con cui 

ha mosso le mani per ricevere i soldi, cavati gli occhi con cui ha visto, tagliata la lingua con la quale 

ha parlato’ o ancora come nel caso di Francis Turatello a cui hanno ‘azzannato il cuore dopo 

averglielo strappato dal petto con le mani’.  Ma mentre nella Commedia il giudice è Dio, nella 

camorra la giustizia la fanno gli uomini, ognuno applica una sua giustizia, diversa da clan a clan, da 

persona a persona. Vige la legge del più forte, della paura, dell’omertà. Si attua una giustizia 

parallela a quella dello Stato, in una società dove, per emergere, bisogna mostrarsi con ville 

spropositate, ori e collane enormi. Anche le donne devono esasperare il loro dolore con cortei, 

scenate, e lacrime infinite. Quando si legge riguardo l’Inferno, sia quello dantesco che quello in terra, 

non si può che rimanere attoniti, increduli, frastornati, proprio come i personaggi di Dante e Saviano 

e, sempre come loro, si raggiunge un nuovo grado di consapevolezza.  
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Dante, Saviano e Pasolini sono profeti, e, in quanto tali, sono consapevoli di ciò che li circonda e 

come Peppino Diana che intitolò ‘Per amor del mio popolo non tacerò’ la sua protesta contro la 

Camorra, anche i tre scrittori non possono tacere. Ma come scrissero prima Pasolini e poi Saviano 

nei loro ‘Io so’ il loro compito non è quello di crocifiggere chi sbagliato poiché a quello dovrebbe 

pensarci i giudici. 

‘Io so e ho le prove. Non faccio prigionieri’ 

Invece essi cercano, criticando ciò che c’è di sbagliato ed ingiusto, di riuscire ad aprire gli occhi ai 

lettori, di non rimanere gli unici dalla visione nitida del quadro generale. Poiché, come scrisse Dante, 

il loro scopo è quello di spendere socialmente il sapere, di far maturare, coscientizzare e insegnare. 
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Niente, J. Teller: se non si ha una competenza di sguardo 
Recensione cooperativa 

 

Alessandro, Giulia, Camilla, Chiara, Alissa, Diego 

 

“Non c’è niente che abbia senso, è tanto tempo che lo so. Perciò non vale la pena far niente, lo vedo 

solo adesso”. È con questa frase che Pierre Anton ,13 anni, rompe il silenzio di un anonimo giorno 

di scuola, si alza e abbandona la classe per rifugiarsi su un albero. Siamo in Danimarca, nella 

tranquilla cittadina di provincia di Tæring, tra lo stupore di una classe di adolescenti e l’indifferenza 

dei loro insegnanti. Niente, di Janne Teller, è un romanzo ambientato ai giorni nostri, breve ma 

intenso, che costringe a guardarsi dentro. Vediamo una grande assenza del mondo adulto, sia dal 

punto di vista scolastico, che da parte dei genitori. Chi decide di intervenire sono i ragazzi, 

improntando le loro azioni su un misto di autodifesa e di mutuo soccorso. Questi partono con 

un’idea buona e costruttiva: decidono di raccogliere in un luogo segreto, una vecchia segheria 

abbandonata, le testimonianze di tutto quello che abbia senso e valore per far desistere l’amico e 

per mostrare che “noi saremmo diventati qualcosa, qualcuno”. All'inizio si tratta di oggetti 

innocenti: una canna da pesca, un pallone, un paio di sandali, ma presto si fanno prendere la mano, 

si sfidano, si spingono più in là. Al sacrificio di un adorato criceto seguono un taglio di capelli, un 

certificato di adozione, la bara di un bambino. Richieste sempre più angosciose, rese vincolanti dalla 

legge del gruppo.  È ancora la ricerca del senso della vita o è una vendetta per aver dovuto sacrificare 

qualcosa a cui si teneva davvero?  Abbandonati a se stessi, nella totale inesistenza degli adulti e 

delle loro leggi, gli adolescenti si trascinano a vicenda in un'escalation d'orrore. Questo errore devia 

il loro percorso e li trascina in una voragine di autodistruzione del loro stesso ideale, ovvero 

ripongono il senso dell’esistere nelle cose, in qualcosa di concreto, legato al materiale, al posto di 

metterci un comportamento di grande etica e responsabilità nei confronti degli altri, riflessioni sul 

fatto che la vita si viva e non la si subisca solo esistendo. Al posto di darci una storia commovente e 

legata ai valori messi in atto dai ragazzi, Janne Teller ci racconta una storia del tutto diversa, una 

storia in cui dei ragazzini, per poter mostrare ad un amico ciò che conta nella vita, finiscono per 

distruggere ciò che costruiscono. Per ogni oggetto che rappresenta la loro espressione di significato, 

associano immediatamente, senza neanche rendersene conto, la distruzione e la perdita dello 

stesso. E il gioco nato da buoni propositi con ottimi intenti diventa una gara a chi riesce ad essere 

più crudele verso l'altro.  A impressionare è il punto di vista scelto, ovvero quello infantile, in teoria 

non ancora intaccato da amarezze sfocianti nel cinismo e nell'insoddisfazione. Da questi sentimenti 

tipicamente disillusi e adulti la Teller costruisce con stile asciutto ed amaro una perdita 

dell'innocenza che rimanda ad un'età matura, in cui la ferocia e il sopruso regnano incontrastate. Ci 

sono molti altri aspetti significativi, però, che emergono da questo testo, come l’altissima negatività 

dei media, che vanno a sollecitare ciò che è oggetto di interesse per il pubblico della televisione 

senza andare più in profondità, dove c’è una crisi esistenziale adolescenziale. Sottolinea, inoltre, 

come il mondo adulto, dopo questa lunga assenza iniziale, che ci lascia a bocca aperta, quando entra 
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in gioco, sia ancora più negativo, interagendo soltanto con punizioni (senza motivazioni o dialogo).  

Questo testo ci offre diversi spunti di riflessione, non solo sull’odio umano e il senso di rivalsa, ma 

anche su cosa significhi realmente essere coraggiosi, quindi, il saper rifiutare ciò che va contro i 

propri ideali, il saper dire “No, grazie” per restare nella coerenza con le proprie convinzioni e ancora 

su cosa voglia dire esistere, dare un senso. E qui ci risulta spontaneo collegarci ad un cortometraggio 

visto in classe intitolato il Circo della Farfalla. Una delle lezioni più belle che ci possa insegnare è che 

in ogni caso ognuno di noi merita rispetto, dignità, la forza di credere in se stesso. Non dobbiamo 

smettere di pensare con la nostra testa e avere ideali, solo perché qualcuno ce lo impone. Ci fa 

capire che preservare la bellezza vuol dire preservare ciò che vale, ciò che è profondo, ciò che nutre 

l’anima.    

 

Anna D, Anna M, Annamaria, Camilla, Francesca, Sara 

  

Siamo in Danimarca, nella tranquilla cittadina in provincia di Tæring. Chi parla è una studentessa di circa 14 

anni, Agnese, che racconta tutta la vicenda dal suo punto di vista. È testimone diretta del caos generato dalla 

presa di posizione, iniziata alla fine di agosto con l’inizio della scuola e terminata nella primavera dell’anno 

successivo, di un suo compagno di classe, Pierre Anthon, un ragazzo cinico e presuntuoso, che un giorno inizia 

a mettersi in mostra negando i valori della vita e va ad accamparsi su un susino, perché “non c’è niente che 

abbia senso”, “perciò non vale la pena far niente”. I suoi compagni fanno di tutto per dimostrargli il contrario 

e decidono di impilare tutte le cose importanti della loro vita per custodirle nella “catasta del significato”, 

tenuta nascosta nella segheria abbandonata della città.  

Elise deve dare la bara del fratellino morto, Jan- Johan, il suo dito, Sofie, la sua innocenza, Gerda, il suo criceto 

Oscarino, Rikke-Ursula, i suoi capelli blu, Henrik, il serpente del laboratorio, Rosa, la testa della cagna 

Cenerentola, Kay, detto il Santo, il crocefisso, Ingrid, le sue stampelle nuove, Ole, i suoi guantoni da boxe, 

Hans, la sua bicicletta da corsa, nuova di pacca e fluorescente, Richard, il suo pallone da football, Agnes, i 

suoi sandali, Laura, i suoi orecchini con i pappagalli africani, Dennis, gli ultimi quattro Dungeos & Dragons, 

Frederik, il Dannebrog, Hussain, il suo tappeto da preghiera, Anna-Li, il suo certificato d’adozione e Sebastian 

la sua canna da pesca. 

 Ma il "significato" nasce davvero dalla rinuncia, dal sacrificio e dal dolore? La modalità scelta, quindi. dà 

origine a una” catena di Sant’Antonio “sempre più feroce e minacciosa: è ognuno dei ragazzi a 

indicareall’altro cosa deve consegnare. Abbandonati a se stessi, nella più totale assenza degli adulti, i ragazzi 

si trascinano a vicenda in un’escalation di orrori, travolgendo il vero significato della loro missione.  

Il mondo degli adulti è rappresentato quindi dai genitori dei bambini, assenti e indifferenti, 

soprattutto i genitori di Elise, i professori e lo stesso preside, che non si accorgono del clima di 

disfacimento e rovina tra i ragazzi a scuola.  Inoltre entra in gioco anche il mondo dei Media che fa 

precipitare il progetto verso una conclusione fatale e che fa diventare la catasta, i giovani studenti 

e il paese il centro di un fatto mediatico di grande spicco, percepito fino in America, sfruttando i 

ragazzi a livello commerciale, facendoli diventare dei “fenomeni da baraccone”; alla fine sono i 

Media in persona che attribuiscono il significato alla catasta, con tanto di certificazione di prodotto 

artistico da esposizione museale! Tutti fanno uscire quindi il loro lato egoistico e il desiderio di 
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vendetta dimenticandosi dell’obiettivo principale, ossia trovare un senso al vivere. Nessuno invece 

pensa a costruire una catasta con cose o riflessioni di ciò che ha veramente senso perché la vita si 

viva e non la di subisca solo esistendo. I giovani protagonisti cercano di trovare il significato solo 

negli oggetti e ancora una volta è l’avere e non l’essere ad essere messo in primo piano, infatti 

nessuno è capace di capire cosa voglia dire davvero vivere. Questo è esattamente il pensiero 

opposto a quello che ritroviamo nel cortometraggio del “Circo della farfalla”: il romanzo e il film 

rappresentano due realtà apparentemente differenti, ma in entrambe risalta il senso dell’esistere 

ovvero uscire dalla condizione di staticità e non cadere nell’ormai diffuso nichilismo come sosteneva 

Gallimberti. Nel cortometraggio quindi ciò che risalta non è l’importanza di avere le gambe piuttosto 

che le braccia, ma è importante avere la virtù, la capacità di reagire davanti a problemi che la vita ti 

mette davanti.  

 

 


